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I BOCCALI
DI MONTELUPO

LETTERA I.

ÀI Signore

Hontelupo ifi Settembre 1817.

Io ri avevo prorties>o d«ì dettagli iopra ì

rìaoipati Boccali di ttontelupo qnanJo mi
olloatanai da voi per portarmi a risedere is

^ue'ta piccola Terra, ed invano, voi mi dite

con ragioac, ne siete ttato finc]u\ io às^l-

tativa. onde dopo il lasso di taati meli, mp'
ponendo che gli affari pubblici mi, ^bÌno '

impedito di pensarvi, credete dover deporrà

la speranza di coosegoirU. Ma come poterò

io adempin li mit praiocna^ cbou «ppa-—



gkre iB vostra curiosità sopra dì ciò, se no»

potevo sodisfare la tuia, allorché i famige-

rati Boccali più non esistono, allorché di tali

preziosi Vasi parlsuiti pià non vi è quà ri-

masto vestigio?

Veramente potevo avervi fatto noto as-

sai prima quanto ho rilevato sopra tal pro-

posito, ma vi è stala altra causa della mia

poca sollecitudine, lo son rimasto molto di-

stolto dail'occuparmi in oggetti di belle Let-

tere da che mi è accaduto vedere, che i miei

lavori, quantunque abbina fortuuatamente

riportato l'approvazione di varj dotti, sono

tati freddamente accolti da coloro, che pa-

rca dovessero ma^iormente aggradirli . È
vero che il suffragio dei dotti, anche in pic-

col numero, è sufficiente ricompensa, poi-

ché ov'essl abbondano, come fra noi, se ai-

cani tacciono per non volersene occupare,

o per non trovarvi cosa alcuna di nuovo

assai valutabile in materie scientifiche, noa

Ccrescesi mai per essi il dlspregìevol nu-

mero degl'ignoranti : ma il disgusto che reca

1« luiD curanza di alcuni, cha sembra uom
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AivreMirro «aàre un indtfierenia eqtdvalcnM

al disprezzo, distoglie certamente da limili

applicuzioni . Ciò non ostante ho Hsolsto a

riguardo vostro, e per il pubblico bene, alato

sempre il mio scopo, comunicarvi il resul-

tata delle mie ricerche sopra i Boccali, trat-

tandoli che nuova utilità parmi poisa cleri-

varile per il miglioramento dei costumi, e

U prosperità individuale

.

Quando fili per avvicinarmi a questa pic-

«ola Terisy che aoD aveo che di passaggio

traversala nella mia fanciullezza, anelavo- il-

moniento di entrarvi, per vedere, almeno alla

sfii^;git3, i Boccali, riservandomi di ron-

sjderFitii poi nllentameute à mio bell'agio,

onde prender noia di tutte le loro iscrizioni,

che mi figuravo graziose, ed interessanti,

lo m'immaginavo trovare esposti ovimqiia

simili Fioccati alla pubblica rista, sopra le fi-

utTstre, e le porte delle case, nelle Canto»

naie, e in qualche edifizio ad essi consacrato

per conservar la memoria degU ottimi in-

segpamenti, e degl' istruttivi proverbi, che.

«vwe Mtn^s-Mmil» <! «HÌ attribuir*, eo-'
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mevoìptmerpeirmatoità enUatoneUi Te^*

ra aconero avidamenlft con lo agnardo tott*

le pareti dalle (»ae, edi poitlf cbeparerwuni

più adattati per contenerne, ma non potete

Jdearri^uale foaae la mia sorpresa,non scar-

gcndonai ncppar ano.

Per auicuran^ , w vi faste, o nb alla

]NibIilÌM vista Btean Boccale, preti qualche

giorno dopo a percorrere lentamente le po-

ebe atnule ddla parte baila di <]uetto loogo,

e indi qdeHe dell'antico diroccata GHteUo,

ibuto ia alto, ove esistono dei casolari scon-

qnaHati, che ran^moitaao con la lora- ve-

tosti i di felici, in 'eoi -rivevarl truiqnllla

parte delle pacifiche tribft dei nostri Tirtii>

osi padri gli Eirtuct, ma non potei in ve-

ttat loogo ravvisare alcun Boccale . Hi ac
àHUe Involta, vedendo da Inngi aopra l'u-

Acio dì ([nakhe casa delle figure in terra

Cotta « j^iù colori, correre verso di quid'^»

pensando «he potesatro esservi dei Boccali;

"ioli ivi giunto trovavo poi esservi un S-

Michele Arcangelo , o altre simili figure , o

ivtoeati Stemmi in terra della Bobbia| e an--

•be ia tern del paese.
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Ve.ieiiilo pertanto esser frustraneo le mif

ricerche in ugtii angolo e^Cerno del paese,

come ancora dentro le case, nelle quali avevo

avuto occasione di trasferirmi
,
pensai in-

terpellare circa ai Boccali gli abitanti . Al-

cuni mi fecero vedere dei Boccali assai

grandi di moderna struttura, semplicemente'

inverniciati, e con qualche ornato rozzo dì

colore, ma privi dì figure, e d' ÌpcrÌzÌoni : ai-

tri ini mostrarono dei piccoli Boreali alquanto

antichi, e di forme diverse, con fiorami, e fregi

scherzosi in colori, ma apparentemente iii'

tiguificantij e soltanto in questa Farmacia

pubblica (rovai egservi molti vasi antichi

delle fabbriche del paese, assai belli per la

finezza della vernice, ed ì fiorami, con te-

tte, e mezze figure di[^nte in vivaci colori,

ma nessuno ve n'eia in forma di boccate,

e veruno con iscrizioni.

Mi nariarono per altro alcune persone di

età, grave che avcvan veduto da bambini nelle

loro siiffitte alcuni Boccali antichi un poco

guattì, dipinti con figurine, ed altri con

àtìla paridt, di cui una potarasi compies-

Digitized by Google



s

il lignificato, qaali erano pot stati <]d

tutto rotti, «dispersi; ed alcuni vecchi pure

ini BMicurarouo dì aver seatito dire ai loro

«vi, che ai loro tempi vi erano in piiì case

dei bellissinn Boccali qui fabbricati, con li-

gure a più colori, e molli curiosi, ma igno-

ravano come più non se ne li-ovasse veiuno,

Bè più te ne fabbricassero di tal fatta.

Ciò inteso y risolvei aiibandonare aisolu-

tamente il pernierò di cercare dei Boccali,

sembrai! lonii, come tool dirsi, tempo perso}

non potevo però pennadCTmì di non do-

verne acquistare pift distinte notiisìe, molte

pià che le tante infmuuoie premure, che

1^ avevo praticate a tale oggetto^ mi ave<

Tana accrescinta la curiosità', mi piaceva

poi moldtdmo il reAesso di aver sempre,

d In ogni loogo inteisD dirS) e dai dotti, e

dalle persone Volgari, parlando di alcuna

verilè,'ò.avverfénza utile - Oh è cpsa scritta

nei Boccali di Honleliipo! «^er tatte questa

oircoslanze mve^iavasi in ma di quando

in qnando l'idea, che fossero qui esitliti dei

Boccali dì tal aorta, e tbe in qualche parte^

/'
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ascoii tuttorn ne esuMsaero; laonde andavo,

faceudo soveate nuove interrogazioni ana-

loghe a. varie persane^ anche alla campag

Nel fere le mie paise^^te.

Preia in un bel mattino delta vaga stel-

lane della decorsa primavera la vecchia,

erta strada di Firenze, per meglio godere

della purità dell'aria dolcemente temperata;,

venni ad allocitanarrai più del consueto ; e

lasciato a sinistra il piccolo, e lugubre Ca-

stello del Malmauiite, che deve il merito 3t

,

nosiro famoio Lìppi di essere ovunque ri-

nomato, siccome fatto sede di una Regina
,

dì veramente poetica, e giocosa invenzione,

m'inoltrai alquanto nell'adiacènte amena vA-

lata, tramezzata da vari mormoraggianti i ii-

Bcelfi.

Postomi a sedere presso di ombroso Lec-

cio a late* ad na hosco, io ascoltava la tanto

gustosa armonia di due rosignoli, che altat',

liavano ivi i lieti loto cas^. Ero in tu);

ponto d'onde scorgevasi lin ncrfto esteso O- .

risrsonte. circoscritto bel lontano lembo dti

nuiili montit^^e int^ecato in vioilBjUUft
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4a rerdeg^iaoti colliae) ornate nelle parti

ìnculEc (li gruppi di ginestre, di cui ii «olS}

B cielo perfettamente sereno, rendeva il co-

lor più vivace, e il mite zefRro ne spargeva

con le ali inioruo a me il dclce olezzo, lo

rivolgeva ai temijo staso lo sgLiurdu alla

domi passeggiar cou la lueiiie ira le uLima-

rose schiere dei mondi, ohe sparsi sono

nell'infinità dello spazio^ consideiavo it va-

Sto orizzonte di qutsta terra come un pic-

co! punto, ed il mio coi^o come un atom»

impercettibile sopra di esso . Di qui pren-

devo motivo di consolarmi all'opposto della

grandezza della mia anima, che era capacfr

di abbracciare, per cosi dire in un sol colpo

d'occhio d' immagiDazione, una veduta tanto

immensa: « da ciò risalivo con eccesso di

venerazione, e di giubbilo) alla mentale con-

templazione dell'Autore sapientissimo della

natura, e riposavami dolremante con la spe-

ranza nel seno di un tal' Ellere, patente,

benefica, e miserìcordioio al di là di <qtnl

umano concepimento.
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Da quetta ipecie di ectasi Tenni frattanto

distratto da un lento oalpeitU, che mi

tìi quasi appresso. Era UD uomo assai rec-

cbio, di polito, e giocondo aspetto, che era

per pfitsarini dinanzi : quando mi fu vicino

mi lalutò, quasi sofermandosi ; io gli corii-

rogarlo sopra i Poccali , lo impegnai a trat-

tenersi, domandandogli della strada Iravei-

a, che parevami potesse esseivi per tornare

aMontclupo. Eg!i mi additò un braccio di

«traila, che con molto abbreviamento ricon-

iucera nella prima, e mi richiese Ui dove

io ero, giacché mostravomi cosi poco co-

gnito di quelle strade , Io gli Jttti di me
contezza, e presi coraggio a chiedergli di

far egli lo stesso . Egli allora adev'i in modo

Sfai rispetioso a sedermi appresso, e mi

Mrr& che troravasi in quel luogo da oltre

anni yentolto addietro, che era nativo di

Giritavacchia, e che il suo nome era Pietro

Eusebio Foscar^i.

Queste circostanze mi fecero subito ca-
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ger notìzie dri Boccali ; ma ticcome da cpiB-

Bti^ed altri brevi discorsi, c^t si tennero

sopra cote indifferenti « bea rilairai in que-

sto vecchio un uomo da bene , di ipìrito

«SSiiutato f e di qnilclie edacaKione ^ ebbi

ctarìontli d* intendare in ([ual modo li fou*

«gli Ivi stalnlito, coli lontano dalla jtia pa-

tria. -Ah troppo lungo, e per voi tedioso

-

esclamò «g)ì, gettando un sospirorsarebbc

il racconto delle mie sventure!... - lo in-

sistei con premura , ad ei soggiunse - Posso

dire con tutta ragione certamente . ft^-
diim regina juhai renovare dolorem: ma l',ÌOte~

rcsseche voi prendete per me, elebuona qua-

lità che in voi ravviso, quali mi fanno na-

scere una simpatica affi'zione verso di voi,

mi spingono a contentarvi , facendomi al

tempo stesso gioire di aver fallo la vostra

ronoscenza ... Non è però il tempo ora, ni

il luogo questo a proposito... ecco il mea-

zigiorno; è l'ora della refezione; venite in

mia Casacche è qui vicina ^ ed ivi non sde-

gnando prender parte alla mia mensa fru-

galc, potrete riposarri pili a lungo ^ ed ascol-
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tare la ristrelta narrativa, che btamHe delle

^ià tanto disgraziata mia vita.' Io lo rin-

;iraziai, dicend<^ che per ine era tuttors

oaSìà pretto per deiinate» evertendomi da

ISSO t gli prometti anelar ^attotto m livfr-

iSarlo io iua eata in altra poiooj ticcome

hnn esitava invitarne, additandomela dalls

' ima delle itradoUo ov*eramo, ed atticoraB-

ilomi du jo arrei ^psipre ìtÌj 9 poco dì-

•sotto ritrovato

Mi nacque per rerìtà il detìderìo di aver

tiretto la reiasione delle vicende per le qnaU

iTsri (|Bd buon Teechìo cc^hA itkbilitO) per

•iittogUermtanche dall' inquietezza, che tnlto-

>'a avevocirca ai IBoccali; onde mi determ^d

>Ì!rpo pochi giorni di portarmi alla di Ini

rasa per quelP oggetto ; ma non potei chi

''opo qntldie tempo far fai gita. Coti avendo

il dovalo per qnel tempo intermedio fre-

' are la miaonrioaitiijeìiMnìeneche voi pare

r.iffrenlata laTottra,fino cWio twilaacrt
« ervi per app^iaiUjGonpaifBcipwviPisto-

lia di EnaeUoj non potendoiagutora

-anni d'avvantaggi.
. ^. ,
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Attendo frattanto buone nuore di yoìf

come ài cuore le desidera, e mi codì^e-'

gÈO «te.

LETTERA IL

Muttohya So Saitmbrt iSiy.

- -letnvi unrn. parte dell'istoria di EuseUtt

pÌ& sollecitamente, che mi è stato possibile

,

fir ederìre alle vostre brame, giacché, co-

me ben dite, non posso punto contentar*!

quanto ai Boccali-

Decorse più settimane dopo il giorno^in

CuE feci la conoscenza di Eusebio, non volli

più differire di andare a trovarlo por man-

tenergli la parola , e sentire altresì il rac-

conto che avea promesso farmi delle sue di-

savventure; procurai pertanto combinareuna

giornata di pochi affari » e anticipato ù mio

desinare , mi posi in cammino verso il fnogo

della di lui abitazione . Gianto a pòca di-

stanza dalla di lui casa, lo trovai che ve-

Rivuoi ioGontio t avendmai scorto coma
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mi disse, da «tia finestra. Egli cominniS

GuLito a farmi delle gentili doglianze per

non essere io prima andato da lui, ed in

specie poi per eisermi portato nel dopo

pranzo . Io mi scusai Dei modi Foliii , e coli'

veuieuti , usati pure alle volte fra voi , «

me , e fui intanto da esso introdotto in sua

Casa.

Ivi egli mi obbligò prima di tutto a gu-

•lare alcuni rini prodotti nei suoi effetti,

quali trovai pochissimo differenti dagli altri

più squisiti, che ci donano i prediletti dt

Bncco ameni colli della Toscana . Poi mi

fece vedere in gran parie la di lui casa ,

che sebbene non fosse situata molto favo-

cevotmenu > per essere alquanto fusti di

strada , ed avere una recchia casa rurale

al fianco , parvemi nell' interno a»BÌ ag-

gradeVole , avendo le stanne piuttosto pie

cole, ma ben ariose, e scorgendosi i» esse,

e loro addobbi, non lusso, nè magnificenza,

ma una proprietà , e una semplicità assai

più preferibili
,

allorquando sonovi uniti
,

conM ivi redevanriii , tutti, i comodi ì piA

irafortantì-

w— Google



i6

-Vrt - dkevami frattanto EiMebio, - 05-

fl»rarete etaer questa una Casa povera, e

KÌuntta,mA atucunttevi , che ò tutto all'up-

fo*to U cuore àegliì abitanti ài e»a ,
poiché

Mtto .911^ poco f cha comiaoQ, è certamente

M VOItra ditpoiizione. Quando voi siete qui

noti dovete tk» parlare ìq .ci4 che vi tbbi-

jognl^coine «e fotte in canvottrai tanto ÌQ»,

l^e la mia govoroanie - «dditandomi na«

Teccbìa polita , • pluttotto galante, cbe ci

{recedeva - saremo Jempre {nrooti ai vostri

cenai. Noi menÌRino qniwa vita qmui afiàtto

paitoi>le, della quale-f)er& »bo per quatta

parta coBtma , percbi areoda quakbe poco'

comwciiita la filosofia, so bene che usa vita

«osi ritirata puA avere le sue amarezse , ni9

aaraDso queste sempre più tenui « e rara ,

che vivendo nel graa mando ; e felicitb - in-

dicandomi la stessa donna -ne è pur conteu'

ta, perchè essendomi stata compagna p i-

«ientissima in una parte delle mie disavreu-

ture, ha 1' abitudine ormai dì uaiformar«i

alla mia maniera di pensare > di praticare la

stessa impertorba bilità nei sinistri sventi, a

^ adattarsi sempre alle csreoitapae.'
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Essi mi fecero altml oMèrare'dft én ter-
'

razzo i loro EflétH, qaMì tutti in viltà,

coltivali adunque con esattezza, ed un orto'

spazioso ben pomato presto la loro can,

T[uale, mi dissero, veniva lavorato dal gì»-'

vine Andrea, che appunto ivi stava trafS-'.

caadO} ed il filale faceva anche il senili'

di Caia.

- Ha è tempo ormai, - disse Eusebio j coa-

dncetkdomi in un suo piccolo gabinetto, -

she io loddisfaccia il vostro desiderio circa

alle avversità, che ho sofferte, ed a cagione

delle quali venni a stabilirmi in questo luogo

di pace, ove sono in breve per finire i miei

^omi. Siccome per altro questo racconto

Mn potieì filTT^ nel resto ddla gl^nnu
tetieramento, per quanto potessi esHM «an*

tìio, e voi nd dite non potermi contentare

eoi pernottare qoL da aaìj coA io vi darò

inthoto un brano deUa mia'isloiia, ohe HA

soD Tanunedtato di avere fica i

spiale Beiieiipoco avani ohèirii ptìrtaisi in

Toscana, atlocchè era», tuturia fresche la

fiagba del' mA GMie* bU che non Im to-
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hi|a-pM pift vMwajMii GlicMngperiiM
rjwrit t«lj Kf!g(i4 aJ^Biitai dcatriBEafie. Po..

tti^-kqnfl!Bar»ni II (««iMata dlam.ulrito

Strtmr^t* te m,' ItuÌDgaDcEoiBl

dm ni^t«!T4^Me, Pifc giowrk «ibwQ per

%MVMf« «trinaraftB^vwa nel «Oli»

-

cegnarmelo-poco corretto, ed i fatti fiirs*-

«||IMt)>W9VBÌtt<>f*t>Vl'«t « poca dotUglìt-

ti t.ppwéiWi) paieli6;ia-«Da. e^^ìiBBrnt itt^

pMskfl p»<da,.e MB» sblwlttneiiti, e onda

flMSÌ]qi««etl£m tMt»qMlls cifontua», «Ai

«fcrettiwifa di. santiniMti , «to-pémp - àm.

<Hnq"p I pillimiJi— Il nfpirri uri cBiL

^i^MliVo
.,BMti.7rf&dt ^-.oabiMasBda, portaste

a««ao il dihlk.MnU»,^ . eff/à ndbiMMMn
pagwnm. pM. ^onp jlntto. £ »rÉàaj. e )»*

Mia«dnml» tafc prf^.noowéBaM» ante da

W. diimUiKa^i'aDaBdMi^sfaMVBiifi «nfaii

DM. qK»asta.bauiD ^Iitaifii^.oli* vi mhbAi

M aMive .barili»* ^^nfo i^£fù «b^9
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MMr^rert ', ed ho 'era tkttti ea^ui per 'vel* -

O'idiorqaaìido avrò iq pionto la narr&tir*

àA ceHtmt* £ «May cbe- Inteiì ia riegaito'i^m

Ini medeiino, non' làaea ò di tratmetiecr*-
'

la. Addio.

Xll a«qiii in dvitavaccfaiit MlKaom c^S^'

éa onesti, aebliea non rioc^ gnhori; Mìa

padre CrUtofano posemi , driFaA di'

4iiattordi<à , nel Collegio NauamiB di. Stu

m, ove ^iuiuo ìa pocbi ami d pouen^
pfenataeBt» iti.]* ììogi* Latina , eUn laoB*

4i attauKarmi alquanto iteli*amena Icttarsa

Ivra, avendo egli ideato di abilitarmi aUo

stato ecclssiastico, o per qnalche onorìfica

profe*sìatie.. Ma non- avendoci io mai po>

PARTE PRIMA

DELL'ISTORIA DI EUSEBIO

-ioiTTA SA LTTI ODESIMO.
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Umoito, ei etsendo altml nrlata la im :

cùcottanze, fbmò sopra dì me altro prò-,

getta , e sii richiamò in nu caia néll'etfc

& anoi Tenti , quando appunto eoBÌncisTo

a inoltratmi nello itodio delle scense ^ '

rabtim!
,
per le quali arerò ctncepito ge-

«ial trasporlo.

Detle a ciò motivo la dìrìrioae efce roOs

bre il mio zìo Coriolano eoo mio padre >

iti patrimonio fino allora comnae fra le due

&miglie . Coriolano non arerà che un figlio f

e mio padre tre, cioè Wppo mio fratello

pallore, (Sotilde nostra «>n^,«me. Qa^-

aU' dìipacìtà di fiiM^Ha, e U «irtwatanaa

taxAe pia aggrarante £.«v»r Mìo padre, pe»

)e di^posiidoni di un respettiro loro zio y

f»arto di mcmm , una aola terza par» dd
patrimoni», trassero Gariolam a qn^pam
tfiii per lai, raataggìoto , « posero odo p*^

dre in «tato di' emnodità mim «hèmediocro.

TrOTOSSi mio padresooncecUtopoi d'ar-'

v;Ataggio pra n matrimonio , che «bgol poco

kipo ddla Oolilde} e-fii aliata. che' rìstdrè

porre in eoiamevaò tutto ^oel tewuftfri-
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monio, che resUvagli, onde tentar cosi di

aumentarlo, anziché andare insensibìlment*

a distruggerlo. Per questo mi fece egli tor-

nar di collegio, e dopo alcuni mesi mi ma-

nifestò esser necessario che mi appigliassi

al comniercio, per secondare le sue nuore

prudenziali disposizioni
,
giacché Filippo mia

fratello mostravasi un poco svagato, e di

minor talento; e mi soggiunse che per mezzo

dì Monsignor Vicelegato Pontificio di Avi-

gnone, cui quale aveva huona relazione,

mi aveva già trovato un posto nella banca

di un Negoziante cospicuo di Marsilia ,

all'oggetto che potessi io acquistare la ne-

cessaria abilità, e avvedutezza nella merca-

tura , e che bisognava che io partissi pre-

ito per quel nuovo destino .

Aderij ben di genio , e com'era di dovere,

alla volontà dell'amate mio genitore, ed egli

fecemi fra non molto imbarcare per trasfe-

rirmi a Marsilia . Ivi giunto, mi portai dal

Negoziante, cai eio diretto, che chiama-

vasi Ernesto Goulard, quale mi accolse con

volta cordialità! Cgli mi teneva, ijaal altr*

Digitized Google



2J

figlia ìa saa famiglia, e preie in breve tempo

kd'amamuio modo particolare, a cagione,

come piacevagli dire, della dolcezza del mio

naturale, e dell'esattezza, ed intelligenza^

che mostravo nell' (.sfgaire le mie incnm-

beiize . E siccome riuscimmi più volte di-

si mpognainii oltiniatueiite , e ron sommo di-

lui -vantaggio lo vatj Jilui mulagevuli af-

fari, io JiveniiL fra pochi hiuiì sud ptimo

ministro, ed anche posso dire iutìmo con'-

fallente, ed amico, giacché nulla \>ià agiva

Mio padre , cui eran noti questi miei sue-

eessi, e che aveva già alquanto istruito Filippo

nel commercio, non fece difficoltà che io

continuassi a restar con Goulard
, corau que-

sti richiedeva, vedendo che mi erano molto

ulili le condizioni , e che poteva Goiilard

per il suo àttimo cuore stabilirmi anchis

miglior fortuna in appiesso, attesoché non

aveva egli che un solo figlio quale era

portato, soltanto a (ollazzarsi, e di cui oob

poteva egli ijr conto veruno pM »aUU«
iil afiari di|Cammercio< - -

'
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Accadile qualche anno dopo tal' epoca il

fallimento di un grosso Banchiere di Cadice

,

col quale noi avevamo dei - considerevoli

interessi- Questo fu come un colpo di ful-

mine per il caro mio principale, poiché te-

meva, che HDD osianle la moltiplicità dei

suoi fondi
, poteste U diluì onoratezza , o

presto, o tardi soffrirne. Nell'agitazione in

cui ogni di più lo vedevo , mentre procu-

ravo di consolarlo, egli mi diase una Eera

,

portatosi nel mio scrittoio, - In voi io ho

sempre cordato, ed in voi pure ripongo ora

la mia speranza... Voi anderete dunque a

Cadice, e farete in mia vece, e per me

tuttociò che convengasi , e che troverete

opportuna per diminuire' al possibile il danna

recatomi per questo imprevisto disastro. Or-

mai ho cosi risoluto : voi mi obbligherete

maggiormente aifrettaildo la vostra par-

Son pronto, io gli risposi, non dovete du-

bitarne , ai vostri cenni
,
quand' anche do-

vessi portarmi in regioni le più remote, eJ

affrontare i più gravi perigli. Date quindi
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Te nececsarie disposizioni
,
parlij nel seconda

giorno dopo per la Spagna in una Fregata^

ov' erano varj altri passeggierì, che dirige-

vansi a Cartageaa ; ivi appena giunti eoa

prospero vento, trovai, fortunatamente altro

vascello, che faceva appunto vela per Ca-

dice ; Non lasciai di profittarne , e dopo pO' -

chi giorni di felice navigazione pofi final-

mente piede a terra in questa ultima cittfc,

« mi portai all^ casa della persona, cnì a'

vevami Goulard opportunamente diretto, e

raccomandato | che era un illostfe , ed one-

sto «^ftdìno, cUamato Fcnmndo AitipU)

dal quale fai accolla con tolta nibai^tk|

•d amorevolezza.

Non tardai punto -a prender le necessa-

rie cognizioni relative agl'interessi del mio

principale , e ne intntpreti poi le trattative

nei Tribunali, aostenendo con lutto firn'

pegno le ragioni , che a fovor nastro vige-

vano. Io potei rintracciare dei vistoli ca-

pitali , che venivano al solito occultati a

danno dei creditori , e procurai resecare

«OB stralci, • truuauoni varie ettraof*
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qaestionf^ cbe snscHaransi &i (fanali*, ma
mólp» a Ittago, fu protratta non ostante la

procedura , per la troppa diligenza di ^e-
sti nel fare atti in dettaglio, pnnunente a

loro vantaggio, e per la dderenza dei Giu-

dici verso di essi .' Pare accelerate al ipoa-

sibile le discnssionì , e dileguate le diffi-

co1l& di ogni specie, giunsi finalmente ad

ottenere il completo assestamento degVin-

•eretii di Goulard
,
vantagginsamcnte in mo-

do da superare ogni diluì aspettativa.

. Mio in conseguenza per disporini a putire

per tontain a Harsilia , pienamente contento

del BuGcess» delle mie operazioni , e solo

«enlivo nel mio coore non to- qnal repa-

gaanaa alla partenza » che pareva mi fa-

«esse desiderare, che te mie commissìooi

.ngp fosBem anctie finite di adempire • Mi

avvedili iacilmente
f
che ciò derivava dal

dover perdere la presenza di Elvira, la ni-

pote di Artigas , di cui il grazioso sembiante,

e il carattere dolce , e modesto avevan già

ialtg. nascer nel mio cuore un imperioso

affetto verso di essA^. che a,Y«vp prima ^



a6

qatà mvm^te tranarato , cr«dcndoio déci-

vante senpUceniBBte ila sinpsfiea inclioa-

:uioiie:, facile a soperaui.

la volerò non ostuite iacer me stesso

,

e forfte ni sareU>e allora riascito ; ma che 1

una fiera iBalattia lopra^iiuuaBai ùip^ti la

mia partenia, e aUontanò la probal^tà

Mia guarìgtoné del mio girilo • Stetti fA
fuchi gìòrai in fiirM della mia vìta^ avendo

degli oMori mBlìgai mo iB&no tuUo 11 aào

•angue; e aoppreisi allora i MnUmntttatd

tarreiri» mi ero alla negUo p^àrato'd

ùmaMo patiag^ dao che potri.«Ma pe**

aate'a ma Metu . CMniB«i&'te iegaite fot''

ttuatamenie il mio migHonnnWtta> ed M-
trai dopo oltre un*niese in eoavabaCKEB.

cbe fu aacKe più lunga ddla malattia , pa»

n mawlttto abbaUiDMBto sofferto ddla ina

forze

-Qaeita convalaacenu Hrrt par altra-

a

determinare in me un reale, ^oiitlra, •

violento trasporto - per Elvira ; io no» fa-

tavo più sperare di vincerlo, ni mena cn-

rav« puit»< a|U: «t« fondato «Ofta la
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MS , « la riconoteenzH , poielii aTerami prs*

dìgato Elvira tntte le cute, che la più le--

nera «aicizn avesie potuto combinare con

la ' debita AiAdeatla , e lìterratezza ; eiie

oan prodotte da un lentìmento dti cuora

aiu^ pi& attivo, e potante d^amicìzia
;

io mi ranmentavo arerìe veduto gli occU
bagnati ili bicrìme in var} momeati in cai

d{»peniva*i ^ mia teiste nei pld ^eri in-

ntlti dà mm'^^ll»tfmÌ6 questa eri» la prl--

iria Tolta cAe'^fe cenMcevo l'amor* i^l'é^-

di inni trenta', mentre il desiderio dì lùt»^--

bilire il debole patiimooio della mia caca,

rtaideranl del tiuto ^nsacrato agli affarti

QnettB teztera ractinaaìane . dei «more, eh*'

,
fofzmmi-ttd amare Elrin,^ pUra, A
isiMCMite, « tele sembravatnì eteurainraMf'

métx ^aàUi di Avira nella bella età di ao-

v

ni diciotto f tanto più doveva dunque einv^

TeentMHe 11 -mie affetto, come possente'Wv
p>n« lo scorgevo , se})i>ene non me lo-^

aveise mat'flrwSvnrebte svelatOi.^' i

^Vonaa aceideiKflimeai» nn «tasaNnkBfc^lkik-

bayt&j ie h» pmAttd latfcaikii pi|S<^iib«

Digitizsd by GoOglC



a8

ciproca dichiarazione di cui ambedue ci strug-

gevamo, ed ambedue si dubitava dell' esilo .

Pioli posso spiegarvi il mio giubbila quando

fu liileguaro il mio Umore , e veani aper-

taoicnle assicuralo della più iniensa corri-

spondenza; qiicslo fu Itilo dei luonienti più

deliziosi delia mia vita Potemmo nel giorno

dopo parlarci nuovamente a solo per alcuni

isLanti; questi aoa servirono che a farci in

conclusione una reciproca promessa di u-

nirci in matrimonio nei modi debiti , e con-

venidnii, previo t' assenso della dileì ma-

dre, e del dilei Zio Fernsndo, del che in-

vero nondubiuvasi. Non persi tempoatrat-

karne a questi con coraggio, credendolo di-

•^stÌMitto a contentarci
,

per la somma

benevolenza in specie, che mi avea dimo-

trata in occasione della mia malattia; ma.

qua! fu la mia sorpresa nel sentirmi pra-

v«aii« da scortese nagativa , ed anche con

riseoUntento , tacciandomi (U sedati»»» i^uttfi

che avessi io tradito 1* ospitalità

La éihai repugnauza in tal bru seo mod,

sfzesw'ftt.per il mi» girilo un nuovo in-
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(ulto di pena più fiero , e sensibile di quelli

,

che avevo sol!i;i-ii ni.-t corpo. Presi a giii-

«lifiraimi con la tranquillità dell' innocensa,

sopr;i ariiitruri addebiti; e siccome co-

miiii^iavo a persiiailerla, il che mi era facile,

egli prese il partito di ritirarsi senza repli-

carmi. Elvira aspramente rimproverata dame

Diedcsìmo sopra il dilei iinprudeate amore

eì dette quasi alla disperazione ; veniva pur»

offesa con ingiusti sospetti la di lei virtù*

mentre il dilei cuore era senza maccliia, e

puro come quello di tenera colomba; essa

appena gustava il cibo , e lasciava di tratto

in tratto apparire sopra la rosea guancia

qualcbe goccia H |iìantO) che cercava eoa

premura di oceitltare, ma non sempre ria-*

kcivale

.

Intanto ioniente presago dall' isfelice «Mp
fesso del mio a^etto , nel qtlate fino ad allo-

ra nulla avevo travato d' iniloveroso , ni

inconveniente, avevo scritto a mio padre ^

ed a Goulard, notificando loro il mio rista-

bilimento in salute prossimo ad ultimarsi ,

•i^adukioadambadiuìl loco mensa por B
5'
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nfttcìnionio , òhe aressi potuto coticlu^ére

con Elvira, additandogliene tutte le cireO'

.itanze, che mi avevano a ciò determinato.

Essi non larJarcno a tra^inetternii il loro

pieno, e libero consenso, paitetipan lomi ia

tal' occasione mio padre la morte di sud

fratello , e mio Zio , e soggiungendami Goa

lard che io penssassi prima dì tatto ad al»

sicurare il mio perfòtto ristabiHmeiitO) e per

rìgnardA ad eoo tioa afFrettusi il mio ritof-

no in pregindiKto di mia lalnW

.

Questo amicherol coucigllo mi ta. molto

Unto, perchè qtiantunqHe mi »T«we Wm~<

: nando ^atto perdete ogni iperansa fi conse'

guire Elrira, pure ntAi p<}(evD ^dbbÌ pen*

ni« al nomento terrìbile ^•mio nllontana-

mento per lempte da ea*a, e fino rincMsce*

wni di' trópp). celeraineiite tìprendere- te

mie forse. Elvira per la nta parte parev*

Ébe lapésae meno naicondero il -sno Eam-*

narìco, e tebbene la dilci madre oon fi»M

tanto l(»ttana dal readMia coMeat«» ets*

YikpetlaTa troppo il di irì'Zio per ammet-

tere il mimmo pettiì*ro^tl>4;aftarlo} {>tr
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ipet QtMrto tvUm ttl«<^a ili iratteimat

Qfe io erO) o fino d'incotUrate ì mìei Bguar-

jlii ma iviffO bea maotcwOf che i&ga'

Tassi speHO in Taao.pi«ata>> , . - - \

Tanta virtù sembrava nB«rìtav<de 41 pr*t

ùo; pare no» ci era ciato speratta^.J^'^p-^

pojizìsiia dì FwoMxlo^ socondo ne ^ ch^.ctf *

mtaevo il carattere ambiaioio di qasafxi,^f%

goolo) era isionnoBtabila. Egli faeeva gran

ip«nlo d^tftMp tHAUtà) s^enfl san potesM
patito feria, ti^^àxtc^j^tsc la .tMiuifà. elei

BtMt aasegnampnti'. Sgli rideva maritare tua
nipote a persona «ti .alto rango > ancorché
non tAoIta facoltoia ) ed. aveva perciò rigeC.»

Ute àafìa vastasgiose ^CMoni, p» icariiti

di nelàltit nei rioorrottl, ticcoms molta} «

<tt antiehisùmt, data ne vaauva ndla diit^

iERmigliatMa la nobiltà ceaVeazion^d^lW
»o , BOB iUiuaata dall'oro > è cune una
C(»riuce\£ legno tarlato mancante di dora-

.tnraj mentre cfae te d bea ricoperta dal-

ì' oro > oceulta l' intepia debolezza , e da

trertiUDente gran ntvàta ^ guardo ^ cui pon-

par WMtthBBto» e ùt Ghe„dal yol^ aia
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ffnesto a^ipitxfMOf anche a non esser di

buona mano

.

Fernando per altro possedeva un cuora

buono ,
generoso , ed affettuoso in rtKitJo, che

la sua vanità ne restava comunemente eclis-

sata , e faceva che la mancanza dj corrispon-

(lente ricchezza lo rendeva caro , e rispet'

labile a tutti . Egli dopo il riscaldamento

,

che avea causato aUa sua ambizione il pro-

gftto d' imparentarci , poco stette meco in

aria di risentimento, e presto riassunse l'a-

merevol contegno, con cui trattavami an-

teriormente, avendumi però proibita di più

parUnilì di Elvira.

Un giorno eg^ invitommì circa al tra-

MCBiMr MI sol* ad andar seco per mftre . - Ora

dn aarieorato - mi disse -il rottm rista-

SUimento, una breve gita nel porto non vi

fark Ae : bene • Nei anderemo ad incontrare

Min fratello, il Padre Giacomo dell' Ordin

dei R^i^ detia Rifiima di S. Pietro di Al*

eoiKara, che ho mmto aienra notìzia esser

poca dìttent» dalU noMra Ada, » cbe en-

tnià-inpor» Ttno wat EsB ritorna dalr
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l'Egitto, e dopo sette- aoBÌ che non l'ho

riveduto, anelo il momento di aUtraccùtlo}

-

andiamo, andiamo .
'

Scolli; Fernando con piacere, ed Mitrati in

mia Itnoia, ci eramo inoltiati nel poitu ap-

pena un miglio, che ci viildemo presso una -

Fregala, che ci si avvicinava a. piene ve-

le.- Ah non sarà qui mio fralello disse Fer-

naodof-ìl diloi arriva dovrebbe esser più

taidi,edindtio vascello , por quantotio in-,

teso.-ma che! neU'iatante viddeù un Aeli»

gìofo lolla praa^ phe pareva MsndeM* le-

baocia verto di soi . - Egli è desso , egli è >

(lesso 1 - esclamò Fernando , ed in pocki
,

iitantioi traviamo'di-fiMciaatla ficcata. 11'

JMre . Giacomo poMosi al bordo laterale j.

ascende la scaletta.in un baleno,.prima che

•ia bene appressata la Unda, e nen* atto di

setter piede in esfa^cadescmcìameata nelPa-

éqa».f passa sotto la fregala ) e pò non A
vede.'Feroasda stordisce c«i gl'orli^ i ma-

rinari Bostrif e della fregata, occupati peC

la marea, cb^ (q^ura i l^ni con molta vee-

Bieiaat ^ aveii4o.-veduto il pwto d^la

Digitized by GoOgle



mitOM, non riiolvona a riatHCcìnlo-; ob- •
de io ìb aio angustia non so esitare; mi
getto veno il punto ov' egli era sparito ^

afferro fortunatamente per un lemibo della

lanosa reste dietro la poppa del vaBcello, «"

traendolo meco lo conduco verso la lancia',

»tro la quale tiama tratti ambedue se*

mivivi .

Intanto un Chirurgo della fregala, e due .

aibre degne personedi quella, scesa nella loro

tafticia
, vettgfioo in nostro soccorso, per

qaanto ci fu narrato in appresso ; ci si ap-

prettawi- tHtti- gli ajati,e rimedi possibili

n«lM0ineat9 per farci rendere l'acqua salsa

G^iosameote bevuta, e ci si a^icura l'esi-

stetiza^ se non si può subiti restituirci nel

primiero stata, l^resa terra^ si fu traspor' ,

tati alla casa, ed ivi raddoppiate le dilì-

gtaze , somministratici i ristorativi oppor-

mai , riacquistò nel gÌMXUi appresso il no-

stro spirito la sua calma, ed il corpo suffi-

ciente vigore, sebbene quanto al Padre Gia-

como un poco più lentamente

.

MaUa nattiniL MUtegueat* egU vcAlt pri- '
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ma Ji tutto visitare la lua , come diceva,

c»Ta Elvira, che aveva ricercata fino dalla

teia avanti, ma non aveva potuto veileee,

perchil noa I.isriava ella anche la camera, a-

vendo avuto alcune febbri. La trovò olzatai

ma gli fece somma , e dispiacente sorpres»

il dilei volto estenuato
, e il vederla non

più giojale, e briosa come nella più tenera

etli, ma di un umore cupo, e melanconico,

che non pareva in ìci naturale. Egli dubitò

di qualche sronvolgimento nel di!ei spirito:

De interpellò ta cognata ; essa gli sveiA

tutto , ed egli dopo quel lungo abboccamento

parti, dicendo alla nipote 'Orsi'i cara Elvira,

stai di buon attimo, io ti voglio render sa-

Da perfettamente, e contenta. - Essa , che

aveva inteso qualche parola Jet discorso

fatto da sua mailrc, sorrise mi momento,

e cominciò alquanto a rasserenarsi , come

Or per dir tutto in poche parole, il Pa-

dre Giacomo corre a trovare il fratello

,

e gli parla ddio stato di Elvira con ram-

mmco
;

gli dimostra la vanità del diUii
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troppo attacco alla nobili!) convenzionale»

a scapito di quella vera, e pregialiile di;llo

spirito, di cui era pure in parte fornito , ed

il concorso ia me delle buone qualità per-

sonali, come ad esso piacque per effetio di

corJ-ialità esprimere, ee;ualmente che la con-

dizioni adequate di mia famiglia, di' cui sen-

tiva aver essi avuto sicura conteKxa acci-

dentalmenLc poco dopo il mio arrivo; e gli

fece inultimo riflettere, essermi egli stesso

debitore della vita, per averlo io tratto pijco

fa dalle fauci di morte, per ii che in specie

non mi si doveva negare cosa alcuna.

Fernando ascoltava con attenzione, e pre-

vedendo lo scopo di tal discorso, ne preven-

ne la conclusione , e dichiarò al fratello ,

che non potendo a vicenda opporsi a simile

mediatore, nò disapprovare !e addottegli ra-

gioni , ;icconsentiva pienamente al mio raa-

tiimonio con Elvira. Vom il Padre Giacomo

allor i a dar si iii;ta nuova ad Elvira, e indi

venne in traccia di me, ed incontratomi, mi

abliracció con tra*porto di gioja, salutan-

domi per nipote. Uiascuao può ideare c«'
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me fu inanimato di gioja >1 cuore di Elvira,'

ed il mio a tale anaunzio. Si accelerarono

li sponsali
,
poiché di troppo avevo io già

ritariiato i! mio viaggio retrogrado, e giunse

ben presto il giorno il più sereno , che io

ahbiaavuto in mia vita; giorno di gaudio iDe-

^prunibile per tutta la famiglia . Dopo di

esso pertanto dovè subito pensarsi alla par-

tenza, mia con Elvira
,
pensiero , che a dire

il vero reca vanii gran pena per il distacco

che dovevamo fare da qiiei bea amati, vir-,

{osi parenti.

Potei fra non molto fissare il noleggio in

im Brigantino , che salpava per Genova

Salimmo a bordo di buon mattino Elvira*

ed io fra i pianti , ed i singulti reciproci '

che po ssono immaginarsi , per l'amara sepa-

razione : il Padre Giacomo volle accompa-

gnarci per buon tratto di mare , e final-

mente retrocedè, assicarandoci , che sarebbe

venuto a rivederci a Marsilia aell' anno tus -

seguente ,

Noi giaosemo di sera nel porto dì Mar-

silia f dopo UN celere , • felice navig/t'
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jùoae, senza che Goulari fusse preveiiut».

della nostra partenza. Grande pei tanto , e-

piacerole per etto fu la sorpresa nel ve-

derci comparire all'inprowìso, mrita più

cfae credeva più prolungato il mìo sog^ionio

is Cailica B aotiTO d«l mio matrimonio .

SgU mi fece le stw MngFatulftsioni cirea di

esM » « 1> mia guaritone , mi reiterò ìd

ypce i suoi riagrazìamenti per aver io con

tanto diluì vantarlo ultimati i suoi inte-

reg(i coìk, ricolmò Elvira di attenzioni , e

di doni , e volle con sontnoso convito cii^

-s n solennìzzauero nnonmeDto i nostri (paiK

ali iu sua casa , are ampllà il mio «olito

^partamento

.

Con uq uomo di tanto cuore noi passa-

vamo per tanto dei di , sì può dir felici -,

ma ohimè ! quanto è breve la durata della

pfoiperità, e quanti disastri eran pronti a

contristare aspramente la mia esistenza , e

per alcuni pochi giorni di dolcezza rendermi

amaro, ed inconsolabile tutto il restante

della mia vita ! lo ebbi da mio fratello Fi-

lippo il tristo annunzio della morte di ao^
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stro padre; mi fu grandemente sensi-

bile, e- pei ì moti del sangue , e per gli af-

fetti dell'animo, siccome molto lo amavo^

e ne ero amato con predilezione, per

mi ero già proposto andar presto a tive-

dBxlo,J^ fargli conoscere 1* amabile Elvira .

&*a, cke avan(;arasi felicemente nella so*

grarìdaazB, pianse meco una tal perdita,

Filippo aTevami dato la nbovi della morte

-di nostto padre con ^oltii lacuìniimo , af»

Tettando smarrimento, e solo accennandomi

che aveva lasciato il noitro piccolo patri-

tiioaio in grande sconcerto; ma io seppi poi

dalle lettere del mio fido amico Cesarini,

ebe la malattia di mio padre era stata piut-

tosto Innga ; che aveva egli notahilmente

accresciuto i suoi fondi j che godeva nella

piazza di Civitavecchia , come* altrove, di

tutto il credito ; e che Filippo aveva sem-

pre per costume, non si capeva perchè, di

lagnarsi , e decantar miserie

.

Ben conoscevasi d& tutto questo , che era

necessàrio che io mi ponasn alla patria , per

non tiMéucar* affitta i miei propri iutft*
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ressi; tfia avvicinandosi 1' epoca del puto
di Eh ira, io non potevo meco condatUf

0 dovei sospender tal gita.

Attendevasi pertanto di giorno in giorno lo

sgravio di Elvira, di cui, per iidilei buono, e

-vigoroso stato di salute, speravasi prospero

l' esito , allorciift sorpresa essa da acerbi dolo-

li, unto fu il parto citardato, clie si dovè te-

mere della dilei vita . Convenne alfine ri-

correre aisoccorii dell' Octetrìcia: fb. ettxfttto

it feto vivente . . , ma..Elvira... Elvira^ ob

Dio 1 dorè pBCO dopo soccombere, e spirò

neUe mie braccia , senza però che io ve-

deuì pur chiadere quei languidi occhi ve-

lati a me rivolti , perchè in quei tenebioai

nomentì credei di esser morto prima di lei f

• aolo mi avveddi avere il disgusto di vì-

vere tuttora
,

quando mi trovai in alt»

stanza fra le braccia di Goulard , che noa

mi lasciò un momento .

Stetti non poco tempo conte stordito , e

faoci di me, e solo mostravo uscire da quella

Specie di us»pimento , con qualche lacrima

di tenerezza f
quando venirMui recata dalk
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nntrioe, e itr^iaTo «1 mìo teno la paigo-

Utta An^ia, che tal'en il nome dclb bam-

bìnft •opravviflHita ad Elvira , deUa (pialo

allo sguardo inBoceole ^ alla giooctadità del

vòlto Mmbrava un piccd ritratto

.

Non Jaicùi £ pattec^nne la trisia BBorm

«i parenti di Cadice , «crirenio al Saése

CìacMwi, e ycegknàoìo ad affretme la ma
venuta da aae » poiché f dUéi bau di niiw

gione 1 a la dìlut anoreroieazi , dàcerag^f

mi avrebbero ibrie p«tMa t^oran per mA-

tàgKte le mia ongosoie} ma meatre io ripeo-

netteranì una tal eoimlaiàaaief ne àAi im

xìapotta^eba doTeva e^ partire a aaoBàeatti

per l'America, per ultltere l'ittrasiona)

enne Itrtlora di fiaaofi*} ili vari aUuoiI co-

là, « nom aapeva «piando fiuaa potuto ton-

mtte in Europa. Sfgi lai n^gaa^ìA witmi^

•che indicibìla era il oon^^io, che arava la

morte ii Elvira recate «d euoj ad ai dOci

genitali

.

ImanCs CsalRrd^dMera a p«-ta£a dì (Qtti

i min intarwui y <ndeBdou dopo it lasso di

iBoItì mali alena poeoMUayoto ddP«ldiat*

4-



4»

tìmento in cui ero, mi sollecitò a l'ccarmì

alla palria. - Filippo, ' dìcevami - non cerca

punto di, voi ; Egli conosce troppo Iiene

quanto voi siete indulgente , ed irresoluto i

pur non si cura che rivediate neppuv per

un cattivo augurio , ma temo che questo

vostro fratello voglia farvi sospirare. An-

date ad osservare la diluì amministrazione
;

prendete con coraggio quei prudenziali, ed

utili provvedimenti che potete, per assicu-

rare il vostro interesse, e non tornate dn

me- fino che non avete ciò ottenuto con

stabilità , onde vivér qui con pace, scevri»

da stmiH pt^nsieri.

' Non ostante però queste affettuose pre-

mure, mostiavami talvolta Goulard uno stra-

ordinario rincrescimento quando parlavaù

del mio nuovo viaggio; e quando fu il mo-

mento, che io doveva imbarcarmi, dopo

ricolma di baci la tenera Amalia , e bagna-

ta^ .a rolto con qualche lacrima
, egli

toììe venir meco fino alla darsena, e pa~

rnn ma Mpei>« distaccarsi d% me. lo aa-
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liì io un Brigantiao raguseo direttto per Na-

poli; ma ìa visla del mare tenendomi sem-

pre presente allo spirilo 1' imbarco , e il

viaggio che feei da Cadice con Elvira, e

come riaperta perciò la piaga caitsalami

la perdita di essa, De segui che restai per

tutto il viaggio, per quanto sollecito, e

propizio , dì un umore tetro , e malinco-

nico all' estremo

Sce«i a terra a Civitavecchia, ed entrato

in . mia casa, ricevei da Filippo un acco-

glienza, che saiibene volesse egli far appa-

rire aAettuosa , ben rilevavasì essere nel

uo interno freddissima ; cgst i suoi due

figli, affatto fanperiti ndl'arte maligna della

aitnnUiiono, mi c<dmarano 4'innocenti ca-

rezze, ma faiseranmi alle volte comprendere

con tuiaSpecie di ciroospezìoDC , che il loro pa-

•drenon era verso di me del loro.iste(so lunore,

• che noD aveva molto gradilo lamia venuta.

Cominciai a trattar blandamente con mìo
-fratello degli afiari di casa, e nel tempo
atesto attingevo alti^ve le possibili nolixie

correlative, coll'ajuto deli' amico -Cesarinii
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sistema cui lui astretto appigliarmi, per 1' e-

icitaoza di esso mio fratello; poiché con varie

scuse , e vaghi pretesti evitava egli, sem-

pre che poteva, dar Jiscarico alle mie ri-

cerche, o davamelo in guisa da renderne

più difficile la soluzione, o !e eludeva tal-

volta con digresaìonì , e deviazioni dallo

scopo loro . Scorsero cosi non pochi mesi

senza che iu [jotes.si oLtiìii^re da mio frati^llo

attivo, e passivo di nostra casaj e mentre a

piA riicòntii rileravo esser molta autaen-

Uto it cumna pahimonio , egU ripeteva sem-

pre esservi molto passivo , e ridursi a pic-

cola cosa il fonda libero.

Questa procedimento di mio frat«llo ren-

dlevaaì a^sai incielo
, poiché vcdevami co-

stretto a pormi nelle mani dei CunaB om-
tro mia vo^ta: ed a tal« ìn^ataua univasi

la maacanza da oltre un waew ddle letten

di Goulard, e delle nuove per consegoéaza

anche della mia Amalia. Un cosi insolitori-

tardo ÌDcominciava a mettermi in stnacdt-

-Baria appreniiona , albudtè ricevei imk let-
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teta di Gilberto £g>io dì Goulard, quale rag-

guagliavami . cbe il dilui padre aveva avuto

un insulto apupleCtico quindici giorni addie-

tro, die gli aveva impedito, l' u^a delle gam-

be ; che dopo un leggìi^ro miglioianieuto

era deteriorato in modo, clic i Medici dispc-

ruvaiio ora assolutamente della dilui guarì-

giono , atteso la diluì grave età: e come egli

pensava ritirarsi dal commercio, con as-

estare , e stralciar prima convenientemente

tutti i negozj pendenti ; onde mi faceva nota

per tempo questa sua determinazione , ac-

ciò io mi portassi al più presto ad assisterlo

nelle surriferite operazioni , e pensassi in-

tanto all'occorrente per prendere qudl' indi-

rizzo in seguito , che più mi fusse piaciuto,

dovendo cessare in questo rapporto ogui

mia relazione conia dilui casa.

Questa partecipazione mi fu di non tenue

sorpresa, e rincrescimento ^ non vi era per

me tempo da perdere, bisognava tentare di

rivedete Goulard
,
sopra la di cui liberalità

y

e benevolenza potevo contare. Cercai su-

bito di aa imbarco ; e siccome io avevo
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pregato il Ceiarini a trovarmi una vedova

onesta )-ei aisennata , che polesae servire

per goyerilaure della mia bambina, ed egli

aveva già col mìù assenso fissato 11 coifve-'

Diente trattato con la Fucila Neretti ver

dova Romei ^ io pensai 'condnr questa bR'

co , e partii OMi essa neUa sera dopo per

-Liviwiio ,
giacché non vi ara altro più soL>

ieeito imbarco . Arrivati nella notte sosse-

guente a Livorno, potei profittare Dal gior-

no dopo di un Brigantino, die andav« diret-

tamente a UarsHìa

.

Ancha ^^to viaggio ta per me del

tutto maltacoidGOi, poidie «>Itre alla rlneaiB

branza di Elvira , die fina mvami aranti

gli occh^ alla vista del Dia» , Ti «a di più

rinquietescza^ dM cansavafflt la nudatila di

Goulard , e ti dubbio inohisive di iròvario

in vita . In fatti corsi al «ffint Ifetto
,
appena

posto piede a terra in Maftllla , e lo trovri

vivo cpiaato alla parte saperlMa del corpo ^

ma qua» morto poteva dirsi qtaW> aUa

«piiito, mentre uo nuovo insulto apopletti-

I ce avuto puco avanti, lo avava -totalmente
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impedirò di favdkFe . ÌEgE tener» gli occhi

fissi , ed immolliti oopia di me y mi atrin-

gera la mano, e parera con qualche moto
,

« con la forza degli occhi steui, che mi spie*

Sasie gratimdiaa, ed affetta.

L'amor paterno però mi nrappi qua*}

subito da una scena cori comiaovente , e
il desiderio di riveder la mia Amalia mi fe-

ce lasciare per na istante Goolard , ondo
King» qaella al mìo seno , c<dmai'la di

baci , e mitigar cori la pena olis recavaml

il ditni suto. I Vezn jn&ntDì -dì Amalia

arevan qnalclie cosa di singolare i ella fa-

cera s& travedere tmo spirito vivace ^ e

penetravate, ed insieme tm ìaàoìe d<dce,'e

^ «ubofdinazione Felicita , che hen cono-

awva l'impMtaflaa di queste naaceoU pra^

giabìli qualiiti , no» lasciò in segnito di svi-

luppargliele con destrezza , e randM^ieDO
l^oso femiliare: essa trattavala sempre con
poca defermxa, e piuttosto cimi severità

m> oe era tanto più amata, e temuta dalU

bambina

.

Io jnresiuTa frattanto a Goalaid tutte la
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poiifliUt attenzioni per ìa mia parte, a

conda del regobmento prescritto dai Medi-

ci , ed era egli tornato a proferire due tron-

che parole ; ma ; ohimè ! tutto in aa tratto

spari ogoi debole speranza , e non potentlo

egli più prender cibo , nè bevanda ^ raco

tardo, ed affannoso il dtlui reapiro ^ nel vi>

gesimu giorno dopo il mio arriro ceub di

vivere quest' uomo probo, e veramente amico

dell' uomo . Egli fu per i{uesta bella preio-

gativa generalmente compianto dei moì Con-

cittadini , « prìncipalmoata da|;l*iiidòeatl j

che in miUa modi non cassava mai di aoo-

carcere . Gilbecto solo pareva sentir meno
di ogni altro il dolore della morte del pa-

dre, poiché veairati potentemente represso

dal gaudio di vedersi libero , e pacifico posses-

sore del dilni pingue patrimonio.

Avrei voluto partir nel momento da quel

soggiorno, per rendermi meno pungente il

cordoglio della perdha di quel degno uomo^

itatorai tanto cordiiile , e benefico' amico }

ma il dovere di assister Gilberto fino cba

fossa stato di bisogno, e la preqnca di ti-
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unire qaeì pochi particolari assegnamenfi
j

che avevo in quella Ciltfi, m'impegnavano

3 trattenermi . Quasi un anno vi volle per

liquidare, ed appianare perfettamente gli

affari tutti assai complicati della ragione

mercantile di Gaulard , fatta cessare da Gil-

berto . Finalmente sistemato il tutto a se-

conda dei diluì desideri, ed insieme raccolti

ì nùei piccati fondi, preai dal medesimo con-

geda , Biteorclifc volesse pgli , che io mi

trattenessi fino alla celebrazione . prossima

dei diluì sponsali, • psttii con la mia Ama-
lia , e Felicita in ima PoQacca AntciaoK ^-

ntta a Napoli

.

Quanto felici fìiroao tutti i miei pracedantt

tiifggi p«r mare, altrettanto fu questo stra-

no , e periglioso a cagione dei Venti vari , «

sovente contrari, clie dominavano, correndo

11 mese dì marzo; edin ultimo una fiera bnr-

rasca , allorché eramo vicini alla cosU della

Corsica, trasportò 11 nostro Naviglio fra gli

scogli di quelP Isola, ove si 'stette pià volte

in pericolo di sommersione, e fa proprìa-

mente nn miracolo, che si cvitaHe lo sfk-

celo del Bastimento

,

5
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I disastri di questo viaggio , oltremodo

prolungato, e singolarmente questa peri-

gliala tenpetta, che tanto ci afiiste, erano

certaawBU ì prelud) deUe nuove sciagure

,

ehe mi sovrastavano: ma io, preoccnpata

sempre lo spirito da quelle soferte^ e distrat-

to dai perigli presenti , ipgnro iiiTece , cha

superati questi ^ sarebbero ormai finiti i

miei travagli, e cosi procuravo tranquilliz-

zarmi. Felicita nei più terribili momenti fe-

ce prodigi dì fortezza, e di virtù, sebbene

apprendesse più degli altri quanto era in-

cuta la nostra esistenza : essa confortava ì

più timidi, incoraggiva i marinari, ed ec-

citava tuLti a implorare il soccorso divino.

Amalia per altra stette quasi sempre in

•concerto* i* ^woie quando sentiva gli urli

dei marinali Bpaventati , ed a fetica pote-

varoo acquietarla ; ma tornato al fine a ri-

splendere il vago sole, e giunti assai vicini

alla nostra terra, .essa pnie tornò a rasse-

renarsi, ed a gioire eoa oot', e più dolce-

mente di noi



5i

LETTERA Iti.

Mmulapo aot Ottufc» 1817.

No. .1 era ìngaanato Eiuebio nel pea-

•are che la lettura della parte della ina isto-

ria comanicatatnt mi avrebbe impegoato ad

afirettarnii di Kndme la fine . Non indo-

lii molto a tornar - lui ib ora sollecitlr

dopo il nezzoglMBo f a frooto del caldo pdial-

tosto veemente , sapendo che egli mai

andava a -riposare nel dopo pranzo; ed ap-

pena arrivato in sua cata , ore regpiravaai

UQ aria assai .temperata, ricevute mille of-

ficioa&à, e pregi alcanl sorsi del più grato

liquore della dilai vigna , gli ditsi . - Per~

donatami,' a pranzo da voi verrd in altro

giorno, in qoeata mattina non potevo; an-

diamo , Mdìamo, laiciatno i complimenti.

Io amo d' intendere il restante delle vostre

avventore, ed ho per questo ^eso a soffrir

questo caldo ; ni» perdìamò tempo . - Si

passi allora nel solilo diluì gabinetto, ed

egli si accinse ivi « contentarmi

.
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PARTE SECONDA

DELL'ISTORIA DI EUSEBIO

HABHATA BA LDI MBSBSUIO

Posto piede a terra nella mia parm,-preie
adire Eusebio- venne Filippo mio fratello a sa-

lutarmi nel mio appartamento con disinvol-

tura, ed apparente gradimento, come aveva

praticato la prima volta, se non che allora pa-

reva sapesse meno occultare il malcontento

in cui trovavasi per la mia presenza . Costan-

tino suo figlio maggiore era il solo , che

esultasse per la mia veoiua, e mi mostrasse

affetto con ingenuità , ma come di nascosto

a suo padre: l'altro figlio era per la piA

tenera età incapace a ÉviJuppare, e spie-

-gare quei sentimenti
, cui pqfeva esser*

neli' interno inclinato

.

Stavo una mxttiaa discorrendo col mi»
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fiJo amico Cesarini, che aveva favorito ve-

nir da me dì buon mattino
,

per concer'

tars il ^)sti:ma da tenersi per la divisione,

che volevo effettuare con mio fratello del

patrimotiio comune, quando entrò Felicita

tutta gmaniante nella stanza
,
dicendomi,

che l' Amalia , quale da due giorni aveva

nu poco di febbre, dopo aver passata una

«attiva nottata , era attualmente attaccata

da fiere convulsioni . Corsemo tutti 'al dilci

leno, «d ob qual vistai quale spettacolo

OOmpattlonaTole il veder quella tenei a cre-

ainra ^ondante dì sudore agitarsi in mille

Tarj modi, e con penostssirae contorsioni!

Sapraggiunse il medico, e le apprestò dei ri-

medi , che temporaneamente le calmarono

la convulsioni, tentò estinguere la falange

verminosa, che giudicava la causa primiti-

va, « potente della febbre , e degli altri

mali, ma tutto fa inutile; dopo due altri

giorni di e\ fiera mtattl» , tnCemtta d»

pochi , e rari momenti di Mtmore a|;ltnì(me,

la mia Am(dìa , ta mia cara aperanza , fi mìo

unico conforto nelle trìfcolaiioni, che attor-

niavaoo il mio sp irito , dovè soccombere

5
•
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Non posto ^vi, nè voi poteta ùnma|^

narri in quale angoscia mi gauawe questo

nnoro inaspettato disastro; io credei allora

aver certamente perduto tutto ; parerami

•sser rimasto coma isolato nel mondo, e non

SÉpevo più qual conto fare della mia vita

.

Il mio amico non mi abbandonò n»u,ail

a dire il reio. mi facera di quando in qoan-

do con le ane affettnose cure tornare in

me, C riconoscere che non ero solo nel

mondo ; ma che H V amicizia ad nn cuore

trafitto in tali , e tanti modi da non potar

pi& ottenere la cicatrìzzasìóne delle piaghe. 7

Ella è di gran colUero nei mali leggieri,

ma di assù tenne nei gravi, ed incurabili i

in fatti te,(à. si può sgrante dalle affli^ni

in seno dell'amico, divideadone il peto, ne

deve seguire, che essendo quelle molte, e

grari , deve il cuore continuare ad esseri

oppresso , o almeno angustiato molto anche
dalla metk del loro peso.

Decorsi varj giorni seDza che potessi occu-

parmi altro che dei miei maU, rivolsi di nuo'

va il pensiero agl'interessi con mio fratello.
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Vo» ien sorlenda dalla casa del CeiaHnlt

ore solevo passar <[aalche ora, ed essendo

meco il diluì vecchio servitore Stefano }

che andava a porre delle lettere alla po^

•ta, qaando si fa all'nlthfiB scala , andando

lentamente per(!hè trovammo spanto il lam*

piane , si senti uno sparo di pistola Ttno
dì uni , dal quale però non si reatA offesi/

ma il povero Stefano essendo già in fondo

alla scala, fu assalito nell'istesso momento

da'due persone, fra le quali cad^c in [terra

nel volersi sottraircj e ricevè un colpo di

stile in una spalla; erano per reiterarsi i

i^olpi , ma uno di quei malvagi dalla voce

del vecchio , e dal barlume, che veniva dalla

porta di strada, conosciuto l'errore, disse

air altro sotto voce-Lascia stare, non è il

Marsiliese! - A questo indiretto annunzio,

stessa scola , risalii 1' altra in gran fretta

chii-iìeiiilo ;ijiito ad alla voce ; onde coloro

intimorii dagli urti miei , e di Stefano , che

gridava- ohimè, muojo • se ne fu^ìrono,

^ Rientralo nell'appartamento del Cesarini,
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mi gf:ttai sopra alt eofi mezito morto . Fti

accorso a prendere Stefano, che fu traspor-

tato sopra un letto semivivo, avendo per-

duto molto sangue. Venuto poco dopo il

Chirurgo , inoJicò la diluì feiita, che di-

chiarò senza verun pericolo , custodito però

che fosse tal vecchio co) dovuto riguardo; e

questi
,
quando fu tornato pienamente in co-

gnizione
,
confermò, che aveva egli pare

sentito dire a uno degli aggressori - Fermati 1

non è il Marsiltese.-

lo restai nella notte presso l'amico, ade-

rendo volentieri alle dilui cordiali .premure
,

perchè ero in vero molto impaurito . Non

capevamo trovar motivo nell' aggressione

di coloro , mentre pareva diretta alla mia

persona , e non al denaro , di cui non vi

era pretunEÌone ne aressi indosso una quan-

tità riJevante; dovemmo convenire, che fo»-

sero due (icari, c circa il committente noi

dubitavamo mollo di Filippo , ma io non

aapavB accogliere un tal sospetto, nè ani-

mettere un cuore coat disumano in un fra-

tello, e procuraro raspisget qnatla idea, eh*
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tornava sempro oslìnatameiite a ripreses-,

tarmisi. Quosto attpiiwito, andato, per gra-

zia certamente ili Dio, a vuoto contro di

jne, mi servi perù di un salutare avverti-

mento , e mi fece risolvere ad abbandonar

subito, per la mia salvezza la patria, ad

i parenti, e cercare un luogo, ove il ciào

mi si dimostrasse più propizio

.

Partj dunque nel giorno appresso per Ro-

ti^ , seozn aver veduto che Costantitu» mia

nipote, quale era venuto la manina a iro-

vamii, saputo i! successo della sera ianaif

zi ' Incaricai, prima dì partire , della spedi-

zione delle mie robe a Roma sollecitamente

la Felicita
,

quale tuttora dolente per la

morte di Amalia, che amava qual figlia, ed

alquanto indisposta dì salute, pensò di aD-

dare presso alcuni suoi parenti in Caii^-

gna ; e lasciai 1' amico piangente , clie mi

assicurò della più vigilante assistenza per

la buona direzione , e retta ultìmazioae della

mia divisione patrimoniale con Filippo , per

la quale avevo delegato nella stessa mal-

tin^ i poteri ^ e le facoltà ta^ occarrenU

Digitized by GoOgIf



58

ad un TeccUo Nomo già amico di laìo

padre

.

Stetti in Soma nella ma*sima ritiratezssa,

Beaza trattar con alcuno, e mutando spesso

^purtìere^ p«t il cor»o di circa due anni

,

tAe taitto ci v<dle nltimare 1« lìti, con

mio fratello, atteia la tua accanita tenacità

nel contrastar tutto, l'abitudine di occnl^

lere tutto ciò cbe poteva ^ e la cipolsa ad

ogni proposizione distrailo, o amickev^a,

accomodamento. E^tte finalmente le dÌTÌ$e,

lo feci vendere ciò ctie eia nella mia parte

di Beni stabili , e 61 realisnato per me in

tutto un Capitale dì sole trentamiW lire,

e poco più, detratte le OoDsiderabili spesft

sofferte, non essendo stato possìbile render

debitore Filippo di alcune somme non tsr

bui, -per la mancanza a mio Umn d^
occorrmti ^nstificazioni •

Riaolvei allora dUcoltarmi anclie di fA
dalla patria

, per la quale avevo' ndT ultima .

mia permanenza concepito tanto aborrir

mento , e mi trasferii in Firenee ; Ivi mi

ftd pervenire per ownbiali la «onuna snrrtr
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ferita , e cumulatisvi le ticdiuimilEi lire ,
ch<s

mi restavano dei miei assegnamenti di Mar-

siila, posi questi Capitali in una Bjnra di

lai Citti delle più cospicue, e sicure, e in-

cominciai a vivere con i frutti di quelli.

Invitai la Felicita a venir meco, se place-

v^li:
, pKi- prender la direzione della mia

casa; ed essa, che sperava sempre esser da

me ricercata
,
poi tossi senza fi appor dimora

sd assumere tak incarico .

In questa vaga città io-putevo viver tran-

quillo, nulla avevo ormai più da temere

per la mia sicurezza , sotto la salvaguar-

dia 'Iella vigile polizia , e nulla più pareva

potesse accadermi di sinistro, quanto a mali

morali , per lacerarmi il cuore, non essen-

dovi più alcuna persona, che ne impegnasse

potentemente gli affetti; ma chel le ferite

già ricevute erano in esso sempre aperte,

e gementi, nel mezzo vi esisteva un grat>

vuoto , ed il mio spirito sempre portavasi

anche involontariamente in quel lugubra

recinto , e contemplando quei jnali , si ri-

produceva le flebili idee delle loro causa

,
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e la dolce memoria delle persone, che ne

erano state il soggetto; rosi non poteva

mai la histezza da me sep^irai-si, e decorso

appena un anno, mi divenne la stessa Fi-

renze tediosa , e d'ingrata dimora.

Volli dare una corsa a Livorno per ve-

dere ss quella Città , in cui tanto fioriva

il Commercio , avesse più appagalo il mio

genio; ma ivi giùnto , poco mancò che non

voltassi addietro nello Stesso giorno, poiché

ia vista del porlo ," la prossimità del mare

ovunque presente , mi facevano ad ogni

istante rammentare la mia Elvira , e là mia

Amalia, ora nel porto dt Cadice, ora in

quello di Marsilia, ora In quello di Civita-

vecchia, e non potevo sopportare tali ri*

membranze senza piangere

.

Fa allora, che mi ayveddi, che mi conv«nt-

ra cercare ud asilo in qualche luogo ap'

partalo delta campagna . Pensai dunque a[v

pigliarmi a tal partito. Lasciai Livorno,

« trattenutomi pochi giorni in Pisa
,
presi in

seguito ad esaminare a piccqIì viaggi i va-

li paesif 4 VlUaggif che restano sopra la

nijiiì III lìlH^iiiiigl
^



strflda di Firenze. Empoli mi piacque mol-

to per la sua aggradevole situazione lungo le

amene rive dell'Arno ; era ivi per me anche

a proposito il soggiorno, per la vicinanza di

Firenze , ove avevo i miei capitali; ma que-

st'Empoli, luogo di molto traffico, quasi

Emporio secondario di commercio, riescivat

mi troppo clamoroso , ed inquieto

.

Mi dilettava però assai la vista delle va-

ghe adiacenze di quel paese, cosicché presa

una mattina la riva dell' Ai no verso levante

,

andai come in traccia della terra ove po-

sarmi. Trovai dopo paco più di un miglio un

pìccol villaggio , che ne aveva altro pili cos-

picuo a fronte sulla riva opposta , chiamato

Limite, che è il Cantiere dell'Arno, fah-

hricaridosi ivi di continuo Barche, e Navi-

celli; ma passai oltre per meglio osservare

questi Luoghi al mio ritorno , Pervenni dopo

oltre due miglia ad altrapiccolo paese detto

la Torre, e questo mi comparve a prima vi-

sta pia raccolto , e quieto di qoanti ne aveys

fino allora veduti. < . ' -

Tornai' in Empoli sen^a' più esitare sopra
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1k tali icelta, eà il locandiere presso il qua-

le avevo preso quartiere, mi trovò alla Tor-

re con somma facilità da prendere in affitto

una comoda, e pulita Casetta, con un piccolo

orto . Fissai pertanto ivi sollecitamente la

mia dimorai e feci ivi condiure fra noti mol-

to la Fdicita da Fireme , con In neceasajrift

lu'obtlU; che colà avevamo. Ivi giunta» e

veduto nel giorno apjirem il pfteae, lo trovò

essa pare aggradevole, e dì pace; ed ap-

plaudendo ' alla ffiia detemunaziiliie , mi

atidara dicendo - Oh ! qui , 'sè Dio vude ,

ve».viver«te piA contento. Qui) io spero,

devon orinai eiterj^ute le vostre tràver-

Bie; qai non si dev« oimaipi& pensare cbe

a vivem in calma, ed a godére Tanunità
'

della campagna.

-

Il preaeatimeitto dellai Felicita iKia .era

mal fondato ; jna io avvészp sempre a pe-

nare,iion sapevo anche abJiaiidoiiarmt all'ì--

,4ea piacevole dì calma , dì gujimèi^ . Con

tal dubliiezza nell' animo mi portai nella

terza sera passeggiando vejcso la Rea! Vili»

d«U' Amhrogiana, pcouioia alla -Torre , co-
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me sapate. Voltando fai 'ima ttrad» CMteg-

giata da un lato da una fila di bei rìpreuì)

mi vedo ad -^n tratte^ comparir»- ìudrbzì

i^n Relig^loso; lo tallito , mi eoxrispon-

de , e ci bì fissa lo aguardo l' un ystèo ¥ al'

tro ccm attenzione } ^ando si è per tra-

passarci, « retrocede,e ci >i geun^ con an

.gridp unanime^ nelle braccia l'uno \ dell' al-

tr^ . . . Ob Oio ! qua! dolce momento avevi

riseibato pw n»! QiWi era II Padre Gia-

como ^ il mio caro , e rispettabile Zio . A-

vevo sentilo, che vi era presso quella Villa

un Convento di Religiosi, ma non ero an-

che informato, che fossero della Riforma

dell' Ordine di S. Pietro di Alcantara, e tutti

Spugnoli j onde non potevo mai pensare a

un si lieto incontro . Egli similmente , che

non aveva di me avuto più novelle, non

poteva mai immagioarsi che io fossi in quelle

parti
;

inconcepibile fu dunque il nostro

contento, come indescrivibile la nostra sor-

presa . Si stette buon pezzo abbracciati

•trettamente insieme senza poter proferir

parolaf indi pmtatici ìa'mla'Gasac^Ii nu
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«piegò brevemente come dopo la sua .limora

nel Messico, e dipoi a Madiid pi-r un pnc, ,ii

tempo , trovavasi da circa dicci antii i'-y

all' Ambrosiana , ov' era stadi in ailJie-

tro Lettore di teologia, ed era attualmen-

te Guardiano . Io gli epilogai le mie pas-

sate vireniìo , riserbandomi ragf!;ii agiiarn fi-

lo più dettagliatamente in appresso , ed

egli intanto sparse eoa me alcune lacrime

alla memoiia di Elvira, e Jella mia Amalia.

L' esser cosi come riunito
, per la som-

ma vicinanza, al Padre Giacomo fin), po-

tete creJere, di rendermi il soggiorno, della

Torre piacevole , e giocondo . Noi eramo

quasi ogai giorno insieme, e spesso com-

mensali , o nella di Ini celia,» in mia casa,

ove Felicita prendendo parte al nostro giub-

bilo , non ometteva cure per render la no-

stra mensa nella sua tobrictà sq^iiuta, e
le nostre conrersazùjni dìlettertril..-

Non mi passò g|ìà pià per la-mente di can-

icci so^'*''''^
t

8Bzi si andavano il Pa-

dre GiacamOf ed. io , facendo delle diligenze

ftr acquistare in quei contorni degli £{'
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felti , e rinrettirvi in tutto o in parte '

miei capitali; ma non si presentò mai ve-

runa propizia occasione , e solo ci furon

proposti questi Beni, che ora possiedo, ai

quali non rolli allora attendere ,
perchè

troppo segregati, -e troppo lontani da mio

Zio, Io ero ormai determinatissimo a non

lasciar più il pàese d^la Torre, ed avendo

rùutki ia xa&A casa . tiut» i comodi più im-

.
pomati,' •olerò dire, hie nguies ma*'

Erano atoni cosi, ahi troppo ri^idunen'

lef qpiatiro auMÌ', aenzaChe fbwe stata pi&

£tui«atata la mia esistmza <Ia disBEt]n,.'a

gravi ^iBi<mi ; hJq' mi fb di tpialcke p^na

per cdrCa un anno , uoa mriutia di awvf}

cfae tomentA ìl Pàdre CiacomoH ca^oos

della soa gr^ve età, derivante dall'essere

,

per L'aufteriti della vita, re^, da elle Io

lascbd in Spagna, estremamente estenuata.

I»non tUandoBaì, duraals la sa^ maUt-

t\a , quajii mai la diltti c«Ua ; a rist^iìMi

che fa^ ù riniKmrìmiiarDBo le nostre paue*-

giato piacevott , e periodieliti zititiioaiì CosV

lo toiu^ ed «saltare alqiuni* cairn*
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dei mio animo, se non ii una poiitiva pro-

sperità .

Ma , oh Dio l troppo s luogo irai veri

fìitto godere di un sistema di vita giulivo,

che non Snerìtavo.* altra .&tal disbasia era .

pronta a reprimere la ntia-jlbca sa^pa e-

sultaiiza, e ad imiarargertai di nuovo ndta

tristezza . In ora insolita, nella niatHna.dì nn

dt festivo, nell'anno 1788. viddi eompwns
ÌD mia casa il. Padre Gìacoino , non pfà il^

re, B ridentq;, ma oltre^tode affitanatO) e

cvofmio^ Cbe vi & aiai accadalo 1 ^."ridiì^ì

inbitD con' ansietà • - NoBa per ora ; - mi rì-

SfKwe ma un evento taaspettato fK iìa^etnta

all'eccewa 6per opprimerci entrambi.Ho li-

cevqto notisi^ poc'anzi da pecsoba ài mìa con-

fideUza , che si parli in Pireoze ddla wpprfis-

sione del nostro Convento, e del o«stro rin-

vio in Spagm, e vengo assìpirato, che tal

disposizione potrà forse esser differita^^na

dovrà avbre effetto immancabilmente . - Io

restai imRioI»le"a tal discorso e sentii an
"

freddo gelo scorrermi per le vene, e togjio^

vi il coltre dal^oUo. Esclamai poi^strap**
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paninomi i capelli, ohimè che sicolto i ec-

comi pienameiHeiafciice come prima !... OT»-

anderù ? ove potrò trovar pace? chi mi eoa-

forterà nelle mii: angoscie ? Chi mi darà pM
ajuto , e consiglio ? . .

.

Tranquillizzatevi, soggiunse il Padre Gia-

como . Se voi non grailite più di star qui,

io ho già pensato, che voi potreste vedere

di acquistare quei Beni presso il Malman-

tile, che ci erano slati offerti due anni

credo che il proprietario non sia lontano

anche adesso dall' aderire alla vendita

.

Sembrandomi questo progetto adattatiìsimb

alle mie circostanze
,
poiché non mi satebhe

tato più possìbile vivere senza la compa-

gnia di mio Zio in quei luoghi, ov'ero abi-

tuato a goderla, lo pregai a intraprendere

la realizzazione, se era sperabile, di un
tal progetto ' con le debite convenleaze ,

giacché òglì dveva mezzi indiretti, maay.
-liisiml per trattarli^ e frattanto essenflo l*ora

del pranzo, che «gli doveva hxe in tal

mattina con i -Rvlig^ì, torti! tinca per ac-

eompagnarlo . . *
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Oh qual' umiliante, ma g^iuu riflessiona

debbo fare ! io gli diceva per vìa . QuaoU)

oavane, e fallaci le umane deierminazio-

vi'- oh quanto è soggeito a variar di pen-

siero Io spirito umano per l'incertAZ^ delle

cose future ! io avevo sisUtilito 4i &iùt qui

ì miei giorni, ed ecco che la mia dii^azia

m'ùiCBlza, e mi Sjpiuge altrove irreÙEtibil-

mente. Trovavo gli Effetti presso Malman-

tUe tn>ppo appartati, e selvaggi , ed ora

debbo riconoscerli per me a proposito, e^

al sommo apprezzabili . Dio solo sa quel che

9 noi convienjG . Egli sola è il dÌ^(»itore

dei nostri si^ccess^, ed è iantUe che noi con-

tiamo sopra un evento, cui pensiamo dar

causa da noi medesimi .

-a, è verissimo;- riprese il padre Già-

como - VCK parlate cristianamente . V uoiqo

prudente non deve occuparsi del suo stato,

ne delle sue deteroiinazìoni per il futuro, che

in linea di vaghi progetti ; irai coniarvi

aopra ; mai sperarne il propizio avveni-

mento con sicurezza, ma aspettarne piuttosto

il sinistro. Cosi sta pzepaiato a tutte: co-
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ti aoa si trora mai deltuo; non asgiutilr

il suo spirito coll'anzietà^con'ìittpazienxa, eott

vane aspettatile, e tu che rige anzi io ei«^

giuliva ìà vera cooGJeoza nel sapremo Ditt^

, bntore di' ogni bene^ e .provido moderatora

delle nmaiie vicende . - Inutieni in queste

mèste , ma utili ponderazioni y noi arri-

vammo a{la porta del Convento , ed ivi

ci separamoiD aibbedoa Mipirando.

Avendo* quindi il p. Gtocomo fatto rias-^

tinuere il trattato della compra di quelli

Beni, dello gtato, e valor dei quali si potè

per mezzo di abili, ed oneste persone es>

erbette informati, in poco più di on me-

lene sest6conduca la compra per acodi quat-

tromila aei cento , ed io ni portai in Firen-

ze a stipuIantB il Contratto .

Fu bene che *si accelerasse questa compra,

perchè non vi corse molto,che venne dì At-

to ai Religiosi ofEìcialmetita annunzìau la

soppressione del loro Convento ddl'Antbro-

giana,con dover essi tornare nei ConVeuddl

Spagna. Passò quindi comefn nn flwnentó

anche quel tratto di tempo, che cor» ino

Digitized by GoOglC



7"

alla partenza di quelli ottimi Religiosi per

LivornOj ovedovevauo esser rirevuti, in una

Fregata, che attendevali per riconJurli in

Spagna

.

Giunse pertanto il giorno, ahi tristo, e

memorando giorno! di tal partenza: ella fa

tabilita per tlopo la metà della notte', da

evitare la troppa afflaenza del popolo per

accompagnarli !o mi trattenni col mio

caro Zio fino dal principio della sera, senza

che ci coricassemo, mentre non era possi-

bile per veruno dì noi prender sonno . Si

passomo quelle brevi ore nello occupazioni

comuni a. quei Religiosi, dipendenti dalla

loro partenza, e nel dar l'ultimo addio a

tutte le persone ben affette a tali venera-

bili Sacerdoti, che in buon numero , non

ostante il segreto delia parteuza , ave-

van potuto penetrarla, e li accerchiavano;

ed il Patire Giacomo, ed io, ci guardava-

mo ad intervalli fissamente senza parlare .

Faceva compassione il vedere questo buon

Tecchio, come estatico, e smarrito, ostentar

coraggio; ed intrepidezza per non afflig-
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germed'awSDl^lg^. Gianto polli momento

&tals , dieeramt ^ noi tempo che lo ac-

compi^avo ^Ariio .per ìmbsrcate con

gli altri . Ad£o , caro Euaebio .... io non
vi rivelò più} . . ma'. . . , ancbe pocfal

Inorai vi toùo. petit» & vita . . . Qnes^
aUontaaaawnto pemneitte da voi me !f

aU>Tevisvà[i. .. si me H aMiTcvierà licRrft-

mente .... £ vq^ . . . .condmiilte a temerà ^

e rispottare, come sete B^t«, ii Gnuode

Udio.^ì vi cwxrfeiju . .. Vivete tran^trillo,

se non potete ÓMex felice .... E chi pm
sperar felicità in qneita vaU* M laertmeT

eli» non ba naia hi noi } nb ella Doa In rà«

nn ristretta, a precario asile nel cuore

dell'uomo giusto. . . Ma che 1 . . ivi pare i^
sturbata , e respinta di tempo in tempo Mia
cure 'penose, dalle aspre tTa9meiitS...-tgH

non g9ide al pUi che dei moiUtoM^ «Aha*

ch^^on son per altro dati ^tì ad e«So. Ha
me. • ahi per me seppur questa può

più esservi ! ... è sv;mito per me anche ogni

dok^ alilo di^^[«tBte , che ristora dì quando

in quand^affansato spirito... La morte,... ^
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U motte foU....cIie mi Mvnuta... porri

fine ... - Io iittemip|>i 1 nù troaelii ac-

«eati gettandomi aldilui gollO} frai ràngalti*

ed il pianto, noa potendo «rticolaz pgrola,

ed egli itrinieiiii traenmenta al aeno» ba.-

goandoci tcoiBbievoliBniiU il volto di laccìf

mej.,. Ma i dilid compagni, strappandolo

dalle mie braodai lo tratterò n^ barca,

e ci s^vaton per sempre . •

Io tora^ a caga eom* per istinto, senza

sapei;e ov'ero, nè dove andavo, tanto era

ti mio animo smarrito Ivi starami Felicita

kttendendo, per lasciar quel luogo; ed al-

l' apparir dell' atHora ci posemo in viaggio

per questo nuovo soggiorno, Avendo quivi

qei gtoini antecedenti spedite tatte le nostre

tobe. Di qa\ io feci proposito non più mt-

tin, cht per lare le mie solitarie paeeeg.

gìate, e l'fao fiuqul mantenuto per il corso

di circa anni venttnore, ma credo die' in

breve mi farà sloggiare la morte ,
-

Gli domandaicome aveva potuto star tanto

tempo cosi segregato dalla società , e sénsa

converfu conalcnao, ed eg^ mi ri«pose - fa
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ptincipio non eUii U gainiina voglia di trst-

tar con altri, che anzi ne evitavo il caBo^

non potevo veder veruno, e trovavo tutto

il mio piacere astar solo, apascolarmi eoa

le mìe melanconiche ri;miniscenze , e ^uptt

meditazioni, in seguito poi, ancorché stanca

di un sistema così nojbso per se stecso alla

spirito , ho coatintiato ad amai* la lìttmte»

za per abitudine.

Ben è vero, che modernamente aoa sgra-

disco più quanto prima la compagnia di

^iialcbeduno, come siogo^mente del nostri»

Paroco, che sovente ci favorisce, e mi è

di non lieve conforto . Due anni fa ebbema

qui Costantino mio nipote , che poti zio»

tracciare questo mio asilo , e si trUtennc

circa Da mese. E^l mi ro^j^agliò dalla

norte segttita di Filippo ino pa^e neU'anno

avanti, per un colpo di pistiria' KarìcatogU

dai mAsntidieri } Dlifl atMiìraao la carrozza^

bv' egU irovaviiH «tm- «Itr» yamggteri tót^

nantk daNap^; «hs Io «tetra fuipqaeU
{' occasione poie dendiato, a di nna lomnwt

a jiLensce tion' fa^ilSaent* , e cb» per ^
7
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perdita , e qudle che aveva anterìonnente

sofferte sei commercio, motto deteriorato fti

trovato il patrimonio alla dilni morte, che

segui pochi giorni dopo qnèl dUastro ma
egli , e Pietro suo fratello speravano aumen-

tarlo, come avevano incominciato ; e mi
loggìonse che Pietro bramava moltissimo di

nvedermi. Io lo incaricai di condnilo'seco

altra volta, ed avendoli anche invitati per

lettera , ho avuto di recente da esso avviso

,

che sian finalmente per portarsi da me Del-

l' entrante mese
'

Del resto io godo il puro piacere di con-

templare le bellezH della natura , percoi^

' rendo la campagna nelle stagioni propisie j

mi sollaESO qualche poco nel nostro orto ;

e nei tem^ contrari procuro ricreare il

mio spirito con la lettura di qualche libro,

C singolarmente con rileggere i tanta gra-

MÌotl scritti lasciatimi dal P. Giacomo sopra

i Boccali, che • • .-come.. . BoccatiT . . che

Boccali T ..esclamai io interrompendolo. - I

Carnosi Boccali di M<mtdupO, - rispose - dei

qnaU . 4 . • - Ah ! di grazia , l' imexruppi
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h) nuovamente, mostratemi un poco questi

Scrìtti. Egli non fece cfae prenderli, e da^

meli nelle mani : Avendo io veduto a colpo

d'occhio, cbe contenevano molte notizie,

e relazioni dei Boccali; hìsopit, gli disii,

(^e vi contentiate ài fiivorirmi questi icrit-

ti; abbiate pazienza, ma io bo nee«lìti di

leggerli, perchi appunto ricercavo simili no-

tizie da lungo tempo . Eg^l resisti buon
pezzo , adducendmni cbe aveva il P.

ISacomo raccomandato di non lasciarseli

levar di mano, ma finalmente me li conse-

gnò per lecerli , coli* obbligo di ritomar-

glieli dentro otto giorni in plico sigillato^

se ,non avessi potuto ttoraar Ja me cosi

presto a rivederio, e promettendomi darmi

in appresso altra picccda porzione di tali

scritti, che per allora si riteneva. Quindi

Nsendo l' ora molto tarda , lo lasciai in fret-

ta, e venni via esultando per la felice, sco-

perta, che avevo, dopo tante inutili dili-

genze, fatta inaspettatamente.

Non persi nn momento per {ar copiare ta£

scritti ooB la possìbile celerilà,onde ritor-
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nar]i nel termine in cui avevo promesso &Ì

Eusebio, ed ora ne ha fatta inoominciare

altra copia per passarla a voi, ma non bo

voluto iotanto ritardare a farvi, noto il nar-

ratomi da Eusebio circa alla di^ut istoria,

giaccbè mi scrìvete dì attenderne anziosa-

mente il seguito. Addìo •

tira che sento dalla graditissima vostra

latterai che itoo potete per aoche venir da

me • come con le precedenti mi avevi lU'

«ngB^Oj.e in'indjcftls la persona cui fare

avere in Fireme il plico contenente i bra;-

«iati scritti ifipra i Boccali , non manco

d'inviarlo in questo stesso giorno a tal per-

sona; laonde, non dovete che a voi selo

cjie ebbiate potuto ricevere tali scritti.

LETTERA IV.

ilontelupo iG.Decemhn 1817.

senz»

.
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iT^bo peltro jarvi aota kltteil^ iebben

tuttora eoa sommo mio cordoglio , la morte,

ceguita del virtuoso Easebio lo gli l imandal

ì favoritimi fcritti dentro il tempo fissato

,

per non abusare detta dita! garbatezza , ed

incaricò l* ìiemo s^ieditogli di dirmi ^

ebe procnraBsi di tornar presto da Ini; poi-

cbfc bramava laolTO di rivedermi . Gid non
ostante non mi fii ponìbìle per circa un

mese far ({nella gita ; ma tih Dìo ! guanto mi
Bon pentito di non aver* io fatto in moda

di anticiparla! io ivrei sicuramente veduto

altra volta il mio caro Eusebio prima che

cessasse dì vivere , « avrei dato ad esso

qaél contento, che quasi presago di avvi-

cinarsi al suo &ie,«veTft mostrato di de-

siderare .

Portatonii pertanto un giorno alla di lui

casa, mi si fece innanzi la Felicita a pochi

passi da quella , in, strano modo agitata j 9

confosa, asciugandoli di continuo gli occhi

con un fazzoletto ^ e mi dette > con paride

-interrotte da siugolti^la trista nuova delia

morte di Eusebio. Come I . . . . escliàmaLi»

7-
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con grido di loipreU) edi dolore. Quando?..

Perchè non avete Spedito a cbianarnu^ac
ciò potessi dargli almeiio delle sincere dt-

mostrazioiii del mio. cordiale attaccunemoj

e confortario alquanto negli ultimi momenti

della sua viu J - Non vi fii tempo , - Ella

mi rispose)- a£rvi la verità, £ pensare

voi, e sareUwstataanclie iniUilela vostra r»-

nota, attesa la graveezadel naie. Sappiate

che Domenica mattina incominciò a lamen-

tarsi, che gli doleva nn poco la gola^

non ne fece caso, perchè credè ci&, cwne
altre volte, derìvaota da oaloTe; o 6ussion«

passeggiera . Nat Lunedi mattina volse an-

dare in Cbiasa bemÌ di hnon ora per fave

la ttw davozìoDÌ « ma. al sno ritorno gli

ctAha in tal modo il dolore, che non potè,

inverino « freader^ cibo , avendo la gola

:malto enfiata. Nella aera, voiuto il Medico,

trawb che e^ avea ncdl^gola ifuilto a )>asso

un tumota me^no , che faceva temere della

di hd vita quando si lÌMse aperte . £gU tenti

tutti i mazzi suggeriti dall' arte per iuder'

(fcoaiE.la forza. dì: quel nenico * c nn lc|^
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giei'o vantni;gìo si otleime, coniiouanilo per

altro Eusebio a non poter parlare , ne' preiv-

date che poche goccie di bevande ristorative.

Nel giorno susseguente poi gli soppraggiunse

una grossa febbre^ con iicro dolor di capo,

come accennava, qaalp Io prostrò estrema-

mente . Nella sera comparvero qui i suoi

due nipoti, che già da più giorni si aspet-

tavano , e il giubbilo, col quale venivanQ

ad abbracciare ìlZio, fn ben presto cangia-

to in lutto, trovandolo in quello stato. Egli

dette loro segno di gradimento con la maoc^

e con qoalcbe lacrima di tenerezza*,iodi chiù-

«e gU ocdii , mostrando una smania ecces-

siva; ed jari l'altro mattina,mercoledì, aper-

tosi quel malvagio tamore , ne restò quasi

.«abito sofiògato, e riapri gli occhi alla luce,'

seDEa pxA poterla godere. -

Ella avevaoti ititaoto condotto alla porta

di casa, e volerà che io passassi in essa,

per attendervi i nipoti, che erassi portati

dal Parocoy ti erano per tornare in brevej

IHB io la rii^aziai, dicendole} che il refles-

4p della maacaflza ivi del mio caro Eysebw



mi avr';libp funestato d'avvantaggio, le ilo-

Iii'itiJui , se fosse stato possibile aver dai

nipoti latte le carte concernenti i Boccali
,

eJ ella mi rispose , che appunto in quella

mattina avevano essi fatto una scelta dei

fogli d' importanza , ed avevan bruciato tutti

gli altri, e fra questi ci aveva osservato

anche qnnlli àti Boccali , siccome essi)

non intendendosi altro che di commercio ^

aveati riguitrJato quel pacco di fogli disor-

dinati, c male scritti , come inutile imba-

razzo. Elloi m'informò quindi, che i mede-'

BÌmi presto volevan partire^ lasciando^ nel

passar di Firenze, persona ivi incaricata di

Vender quei loro Beni, e che conducevana

lei stessa seco loro a Civitavecchia^ annuendo

ella ai loro cortesi, e pressanti inviti, giacché

per pochi giorni più poteva esser loro d'ini-*

baraESO

i

Più di prima divenni io allora tepugDante

B vedere i nipoti di Eusebio, sentilo il sa»

criiego abbruciamento, che avevan fatto di
'

gaei preziosi scritti ; Onde lasciai ietanU-

aesmente la Felicita j raalgrado il matcoM-
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tento, cito esleniava por la mìa braica paf
tenza, e per la circostanza dì non potermi

piùriredere, e le augurai salate, e prosperità.

Eguali auguri faccio ora a voi, per non
trattenervi di più, siccome vi rincrescerà,

mi figuro , di perder tempo , e non potex

gettar. gU occhi prontamente lopra i tanti

desiJerali scritli dei Boccali. Addio,

SUCCINTO nACCluiiL'f DEL RITHOVIMENTO,
E DELLA SljXCrSSllA DI.srUUZlu^E 1>EI BOCCA-

LI , SCRITTO DAL F. GIACOMO AD EUSEBIO.

Bramando roi, mio caro nipote, cbe io

vi ponga in scrìtto l'isiOTÌa ristretta , nar-

ratavi dai Boccali ; coime fossero essi ritro-

vati, « come poi totalmente distrutti* onde

unir tale scritta a qraellì, ohe vi ho già affidati

opra lo stesso soggetto^lo ùià vcdentieri^

ma brevemente , e semplicemente , e noa

«on stile ficercato, e frasi studiate, nel che

potrei anche mal riuscire, siccome poc»

esercitato neUa toscana favella .

Perveputo io in questo Convento per or-

Aua del coltro Padre Generale nell* as-
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no l'j'jG.^ itrìnsi in breve particolare ami-

cizia col Padre Fra Emanuelle da To-

ledo
i detto il Padre Toledo, ora defonto ,

che per la ta^fitxA^ e santità dei costami

è in queste partì, « sari sempre tenuto in

somma venerazione. Noi ci eramo conoscia-

ti , e trattati un poco di tempo in Portogallo^

durante il mio noviziato , ed egli trovavad

qui da oltre venti anni addietro.

No! facevamodi frequente delle conferen-

ze insieme, al passeggio, o nella di In! cella,

prendendo sovente a considerare la stoltez*

za degli uomiui , e la fragilità dei beai ap-

parenti del mondo, ed esaminando ì mezzi,

per lo più inefficaci, di ovviare a tali mali,

godendo io molto di simili colloqui, siccome

. acquistavo ognora nuovi lumi dalla di luì

pili profooda cognizione degli uomini, e san»

dotirina. '

In una di queste utili conversazioni ac-

cadde al P. Toledo di addurre carne per

testo un detto sentenzioso , - canouizEato

già, - egli disse - dai nostri Boccali - , ed

io allora gli richiesi d' informarmi cosa erft
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il questi Boccali , che avevo sentiri men-

zionare eoa onore aache in Spagna , ed

altrove . Egli mi rispose - Io vi dirò quel

tanto j che ne intesi dal Padre Tra Diego

da Vagliadolid di felice memoria , e che mi

confidò segretamente, perchè non si voleva

dagli altri Religiosi, che si parlasse più dei

Boccali, assicurandomi che il tatto era Pe-

' rissimo, poiché ne aveva attinte le- notizie

da vecchi Religiosi y cba avevan trattato

con i contemporanei agli ultimi fatti

.

-Fondata questo convento- prosegui ilP.

Toledo- per la munificenza, e pietà di S. A.

B. il Serenissimo Cosmio ili. dei Medici,

allora Granduca di questi Stati, e chiamati

i nostri Religiosi dalla Spagna per stabilir-

vi», essi ne presero formai possesso nel di

J14 Ln^io i6y8, e vi si portarono ad abitare

nel di 4 Settembre ifiyg
f
sebbene fossaro

|ierveDuti a Livorno nel dì 5 Cannaio 1678,

^vendo' nelt' epoca iatermidia abitato nella

Canonica della Prioria di Fibbiaiia qni proi-

sima

.

Dopo il lasso di circa due anni) eismd*
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MpeTioreìl Padre Fra Carlo da Saragozza,

pensò quettf ridurre in buon grado una

stanza terrena del Convento dalla parte

dell' orto, tuttora roz7.a, e molto interrata.

Nel far levar la terra, ed i sassi che vi era-

aoj ed abliajsare il suolo, per renderla poi

asciutta, e salubre, si vennero a scuoprire

dei rottami di Boccali molto ben coloriti,

misti con legni, ed altri materiali. Osservò

il P. Carlo esservi in alcuni pezzi dì Boc-

cale delle figure, ed in altri dei caratteri
,

matti tronchi di proverbi, e sentenze. £glì,

che eia uomo dotto, ed erudito, ed era già

coguito del pregio, che avevano in antico

i Boccali di Montelupo, allora però del tutto

degenerati, fece usare tutta la possibile di*

licenza per tentare di trar fuori intieri

(juelli che vi fossero di tali Boccali; e segui-

tando ivi, e in una simile stanza accanloglì

scavi
,
potè averne alcuni benissimo conser-

vati , altri quasi intatti, e molti spezzati, ma
con le figure , e caratteri alquanto discerni-

bili.

Prese con somma pazienza, ed accuratez-
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sa il P. Cario a pulire aloniii ritràvatl

Boccali, e accoEzaroe i più considerevoli

rottami, cbfl commetteva con noa mcstimt

di getfo; e vedendo ricompensate le lue fa»

ticha dalla' beltà di quelli, e particolarità

iti notti,che in alcuni potè rendere isteL

li^Inli, prosegui eoa. più coraggio si &lta

•peravlotti in'modo, clie venne a fonuarua

una serie non piccola in «mtoifaio le spetàC)

di quelli, cioè, semplicemente figurati, e di

quelli con iscrizioni, e motti soltaalo.

Ciò che recò ancora gran piacere al P.

Carlo , fu il ritrovare, nel far quelli scavi»

una Cassetta pìccola coperta di lamiera di

ferro, entro della quale erano alcune lette-

re, e frammenti di lettere greche io carta-

pecora, scrìtte da Filosofi antichi di quella

già dotta Nazione.

Non sapeva il P. Carlo come mai potes-

sero esser rimasti sepolti in quel luogo mo-

numeuti cosi stimabili ; ma interpellando i

pili anziani del qui vicino paese di Mon-

telupo, e di questi contorni, se avessero

uemocia, cba fesaero «tata Ì9.qaell'aiq[(4v

S
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del ConTento cu* verone, e di eU le av««se

Abitate f «iccon* erano ivi stati ritreyati

anclM degl' Idoletti, e dei rottami di Uteosi-

uè ricavò H concorde ragga^lio} che

Msi non ci avevano veduto altro che on*

nnunàilo piatlosto estew di sassi , ma cha

avevan seatito dire ai toro avi, che vi era

in tempo della loro giovinezza odb vecdiia

casa
f che ravinA pochi giorni di^ una

aestsa di ten'«aoto, e che ivi aveva aUtato

un Medico- molto rinomato, che era anche

intiqaario', e chiamavasi il Medico vi^^ii^

tore, perchè aveva viaggialo nella Grecia)

ed in. Germania, e in gran parte dell' Ita«

lia, e quasi sempre a piede.

Non . ftcevanii più In quel tempo nelle

febbriciie di, vajcllami di Hontelupo, cha

Boccali ordinari, e senza ornamenti veroni,

perchè era [^duta l',arte di cuoprirli di

quella terra fine, e con quei bei colori, che

Tcdevansi a guisa di vernice render vagiti, e

splendenti i Boccali aaticht, e non potevano

per consegiìenza più esservi rappreìeutale

i^ure, nè apyoMi ntattìì ma dì quelli an-
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tìchi Boccali se ne trovavano tuttora alcuni

presso varie persone , ed anche presso li

stessi fabbricanti . Quindi il 9. Carlo avendo,

formato il progetto di raccogliere tutti quei

pregiabill monumenti delFanticbiti) ,e porli,

con quelli che già riteneva, in vari scaffali

in buon ordine, fece in tutti i modi possi-

bili la richiesta dei Boccali con figure, o

motti 3 chiunque ne possedeva, e potè fa-

cilmente oltencrii tutti , attesa la somma
riputazione, che godeva in queste parli, o

in riguardo altresì del lodevole oggetto
,

cui voleva egli farli servire.

Formata il P. Carlo una copiosa coOe-

z'One di si bei Boccali, li dispose tutti in

più scaffali nella medesima stanza ove fàtia

ne avea la prima scoperta, e quella si com-

piacque aggiustat'imenie nominare il Museo

dei Boccali. Tanto si divulgò la fama pron-

tamente di questo vago, ed istruttivo Mu-

seo, che vetiivano da tutte (a parti frequen-

temente eulte, ed illustri persone per visi-

torlo, ed insigni viaggiatori, fermandosi so-

pra la strada regia qui prossima ^ pori»-
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vaasi per quesl' oggatto dal P. Carlo , che

era l'unico custode del Museo, ed asci'jve-

Taao a grazia speciale il poter questo ve-

dere. (0
intanto i fabbricanti di Montelupo, iuVi-

diosi della gloria dei loro più remoti pie_

decessori, avevan tentntó in più modi di fjr

rivivere l'arte antica dei Bocidli, e dar loro

un egual hislro , ma inmilniciHe : o sia per

manranza delie terre , che ;iJupi;ravano t

prinjiiivi f'iilibricatori , o per ignoranza dei

segreti} che avevan parie nelle loio lavo-

razioBÌ, essi noa eraa potuti riuscire nel-

l' intento '. La smania peraltro di parteci-

(i) QuaniloUssi la prima talta lo stahilimento

di questo Museo mi risowenni, ed intesi allora il

fis;uif!aitn di un espressione eurinsa, che mi auevii

in proposilo ihi Boccali fatta, nelle mie primitive

ricerche, un grosso vecchio di lUonlàtupO, qunii

non faceva punto Caso di storpiare ivocaholi. F.,sli

mi aveva assicurato , che secondo quel che avcit

sentito raccontare ai tuoinecckiyn trattato lilC iim-

irogiana in antico un Mmoleodi, Boccali in una

piccola jtoRsn: lutUsia, che io noa curai funtò-y

ttmÌTanAmu auurAi, e riiUcfia'
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pare aUi loro gloria li arerà incotti a porre

assi pure delle figure, e dei motti allegorici

in alcuni Boccali, e con ciò ne ottenevaii*

un assai lucroro smercio , ancorché i Boccali,

a cagione delle terre, fossero sempre ro/zì,

• le figure per conseguenza goffe, e mal

fatte

.

Incoraggili ila questi successi alcuni Sei

fabbriconi i , che veduvan di poco buon oc-

chio i Religiosi, perchè non venivano am-

messi nel Museo a loro grado, si resero

arditi, ed imprudenti a segno di tenlare di

porli in disprezzo , con ilipingere delle fi-

gure simili ad essi in qualche Boccale, che

esitavano occultamente. Venuti sotl'oceliio

dei Religiosi alcuni di questi Boccali ne mo-

strarono sommo rincre5cime;ito , ma non

sapevasi con sicurezza quali f.ibl.iricanti ne

fossero gii amori, onde fjr loro delle giu-

ste lagnanze. Mentre praticavano le possi-

Liili diligenze per venirne in cognizione ,

comparve un Boccale, ov' eran rappresen-

laie ire &gure, cioè un pescatore, che trae-

va dall' acqua in tuia rate «ut geotso peice

8*
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Con testa umana a guUa ili piccola sicena>

ed un ragazzo presso di esso, che aiutava-

lo tirar la rete; e siccome il pescatore ave»

legata la veste sotto il corpo, e il capptic-

.<^o acmninata del suo cappotto in capo, e

cestava come nascosto fra i virgulti fino

alla cintara , si volle credere una tal figura

esprimente un Frate; e questa, ancorché,

ambigua, iolerpetrazione fini di esacerbare

i Religiosi in modo, che pensò il P, Carlo

reclamare il provvedimento del Governo, per

(a repressione di questi incoavenienti, e la

ne«eisacìa conservazione loro decora.

Non si sa so fosse ciò KTfettuato, ma cert<r

ij che fu sparso voce, che era par venir

proiUto ai fabbricanti di Montelapo di porre

«Opra i Boccali pitture, e motti di qinlsi-

voglta sorte, sotta rigorose pene, e^faediv

veva intanto esser proceduto contro gli aa-

iori deg^ ultimi Boccali suirifieriti; e tal

voce , «estenuta da. persone autorevoli ami-

ch* dei Religiosi', produsse effetto, che

pertiiDOTe di compromettersi, cessaroa tutti

di porre figure f e atotìt net Boceali , e tinc--
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età fu l'oltima epoca ilei Boccali, ttinto in

antico suggiamente parlanti, e iigarali.

Non oontenti di ciò i Religiosi si dettero

ofpii premura per lerar di mezzo tutti i Boc-

cali obe si trovassero figurati di moderna

Urutlura; ed' oltre a quelli , che veniyan

portati al P. Carlo generosamente, dietro lo

richieste che ne faceva , dicendo volerli col--,

locare nel Museo, ne facevano essi com'

prare per altrui mezzo, senza rUparmio di.

pesa) qnaiiti mai potevaijo penetrar^ ne esi-

StoBsei^O in ogni parte,

Vervennero cosi iu breve tempo nel Con-,

vento tutti i Boccali figurati, che erano- in

questi coDtorni, è fra essi ebbe il P. Carlo il

conlento di averne auche alcuni altri di an-

tica strullnra, che trovò meritevoli di arric-

chire il Musun. Quelli poi,ch(! avevan delle

figure in qualchii modo alkisive ai Religiosi

furon rutti spezzali , e f.nii gettare neli' Ar-

no; ma i Religiosi avev^u concepito tanta

contraggenio ai Boccali, che avrelibero g*a-

dito vederli sommersi tutti.

Anch« i s.ncce^ori di . P. Carlo $ chfi fu
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tìcMamato in Spagaa per Ruoprìre uà [kostO

pìà snbiime nella Religione , consenramiio

Una speciale prt»]ìlezloiie per quel Musco,

e si Compiacevano mostrarlo à tu>le le per*

ione distinte, che ne facevano premura , e

per circa mezzo secolo continuò pure l'af-

fluenza dei dotti, e rispettabili ferettietì

per osservarlo. Ma giunto per nuovo Guar-

diano qui il P. Fra Francesco da Astorga ,

venne, ahi troppo presto! a raciUare la

gloria di si ilei Museo, e si appiessò l'epoca

fatale della dilui distrazione. Questo P. Fran-

cesco era un degno Seligioso, per gli eser-

cizi sacro suo Ministerot ottimo per la

buona direzione del Convento , e per fare

ivi esattamente osservare la disciplina, ma era

al tempo stesso, disgraziatamente, di carat'

tere brusco, e poco sociabile, nemico dell*

belle arti, e dell'amena letteratura.

Egli restò sorpreso di quella specie di ser-

vitù , che trovò siabilila nel Convento a ca-

rico dei Superiori , di render visibile a chi

desideravalo quel Museo, che egli non credeva

degM di aicoi» oontUàrazioac . Ben pretto



li trovò stanco dì dover accogliere i foresiie-

rij ed altre persone, che spesso si presenta-

Tano,e come poco loquace, e alieni dagli usi

ceiìmoniali
,
trovavasi, per cosi dire, in eon-

tiauo imbarazzo. Egli prese tanto a noia quel

VersionL' per quei Boccali , clie formò il van-

dalici, disegno di distrLiggerli , siccome li

teuev:! già per cocci insi lenificanti, per inutili

I Ueligiosi, clic ben si avviddero delle si-

nistra disposiiioni del P. Francesco , e che

aveano dai loro predecéssori ereditato l'odio

per i Boccali, non tardarono a profiitare del-

l' occasione , e concordemente insinuarono

al P. Francesco, che sarebbe stato Lene il

toglierli di mezzo, perchi- si perdesse inse-

guito ogni memoiia di essi, e del motivo per

cui dicevasi essere stato proibito il far Boc-

cali con motti, e figure
j
perche cioò eran

con quelli stali me^si i Religiosi in dciisione ,

Non vi occorsero molte sollecitazioni per

impugnare il P. Francesco a mandare ad ef-

fetto il già formato antifilosofico progetto .
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Egli procedè pertanto aapezsarli luttì,ef«K

in tempo di notte gettare in Arno^ « wo-

vertl quella fresca stanza del Museo ìa una

Caciaja, di cui abbisognaTB il ConTenlo, eà

otteniiejper si proBcua variazione, piena ap-

provazione e somma lode da tutti iReligioiì.

Aveva il P. Carlo fondatore del Museo,

poco avanti che lasciasse questo Convento)

stese alcune memorie sopra i Boccali; aveva

fatta la descrizione delle figure dipinte sopra

i più antichi di essi, ed espostane la spie-

gazioQE-, aveva fatlo lo stesso quanto ai

Boccali più moderni , e preso nota dei motti,

che sopra diversi di quelli erano espressi;

ed aveva finalmente tradotto dal greco in

li , che irovavansi nelle cartapecore . Or

questi scritti furono per fortuna esenti

dalla generale devastazione del Museo, per-

chè ivi non esistevano nel momento, mEii-

tre li avea nella sua cella il Lettore P.

Idelfonso, djl quale, passali successivamente

nelle mani di altri Heligiosi, pervennero in

ultima in quelle ili esso fadie Toledo

,
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com'egli dicevamì. Poco avanti poi la sua

uicima malattia, egli mi affidò questi scritli,

cbe san quelli itesd, cbe vi ho dati poco

dite, andate spesso rileggendo. -

HOTIZIB CIRCA ki BOCCALI BSDOTTl DAL CULO •

I Boccali, che son collocati nello scaffala

dirimpetto all'ingresso di questo Museo, sono

i più antichi , e sono stati per una parto

ritrovati sotto terra in questa stessa stanza,

e nella contigua ,in occasione di uno scavo fat-

tovi, quali son quelli, che vedonsi un poco

guasti, e gli altri si son avuti dai paesani

di questi contorni. Quelli poi degli altri

scaffali laterali sono i meno antichi, ed al-

cuni assai moderni ; e questi pure eran tutti

neUe varie case degli abitanti di Mr>ntelu-

po, ed altri luoghi, che hanno favorito di

qui rimetterli .

Quauto all'origine dei Boccali antichi, cha

caasaroa la loro riproduzione in appresso,

se ne peidon 1» traccie aol^ oKorltà
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secoli i più remoti. Ciò rilevasi dalle noli-

zie, die ho desunte da alcuni pezzi di lo-

glio sci-itti in cattivo latino, e poco intel-

ligibili, che erano fra alcune cartapecore

in una cassetta dì legno coperta di lamiera

di ferro, trovata nel fare il surriferito sca-

vo; e deve anche deJursi da alcune espres-

sioni contenute in varie lettere, e porzioai

di letteru greche, scrìtLs in dette cartape-

core alquanto conaiiiUe, pbe ho alla meglio

tradotte.

Ecco- quanto ho potuto raccogliere dalle

notizie, che negl' indicati fogli aveva a gui-

sa di ricordi, o minute, segnate !o scrittore,

che sembra potesse essere quel Medico viag-

giatore , e antiquario , che dicesi abitasse

nella casa che esisteva nel suolo, ove era

rimasta sepolta la cassetta contejieilla i'fo-i

gli, e le cartapecore che sopra, e.che paro

altresì fosse nativo di Monielupo qui pros-

.
Simo, o si considerasse qui come unito allo

tesso paese •
,

- La formazione dei fioccali di Eerra cotta

((ni od paese di Moatelspo, dice tale scrìt*.
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tore, è anteriore di lunga data alla costra-

zioae^del Forte che vi abbiamo. Deve ra-

gionerolmente credersi , che si fabbricassero

qui i Boccali fino da tre , o quattro secoli

avanti 1 ira volgare, poiché nel tempo che

fioriva iQ molte parti dell'Etracia l'arte 4t

^bi'icare vasi di somqia bellezza, ed «le*

ganza , fornoandosofia^nn nn paeae alcuni A
niif dftlS ffippMì^vj^.Wbdato,^ alrrì

a «itra fatta
, ^.^fe^^te'""^" '

sto paese aoD..wSfi^^^^cb» Boccali di

varie forine^ e

e ai vasellami ordiijuirjt di poco

éBM» febbncazioni di tali Vasi ^ e Bocoali ne
bo potud acgoistare sicun ragguagli nei

' evtao iti tniei via^ per l'Etruria e in ra^

rie parti deOla nostn Italia, in eenvenars

conpersone dotte, ed istmitedell' istoria an-

tica, e fino per mezzo di alcune lettere di

^Hcsofi greci, die potei avete , e portar m»-^

Co nel nrio ritomo dalla Grecia

.

'l^-
Ogtmn sa a qiial altro grado diperfezio-

tté areTano i nostri primi padri
,

gli Etro'

pofcata Parte 4i ftJibricar Vasi di ogni,

tone. Alàuni ijd Vasi, detti Etruschi, BCaA>

9
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pali casualmente Mn generale devastazione

lori sopravvoimra in appresso , i quali si

conservano tLitlora in vari Musei Helt' Eu-

ropa, come monumenti di raro pregio, son

prove permanenti , e ciliare della somma

abiliti, che avevajio gli Etrusci in simiti

lavori. Oltre all'eleganza, e maestosità delle

forme, spirava sopra la superficie di lutti

i Vasi una specie di vernice lucente
^
sparsa

di fiorami a colori naturali bellissimi, iatral-

ciali aliiuoi cou volti umani, e teste di ani-

mali : ed i Boccali , dei quali la fabbrica-

ziine era tutta propria' di questo paese,go-

devao particolare riputazione, perchè aven-

do in principio avuti dei geroglifici dipiati

nella superficie, venivano poi in alcuni rap-

présentate figure intiere, che sebbene de-

lincate poco esattamente , non lasciavano di

flSSere interessanti per il loro sij)4^t;ato, e

perchè in nltiioo venivanvi espressi in ca-

ratteri dei motti seinonìiosi , o utili pro-

verbj , come riscontrasi in quei porbi , clie

ho potuti qui riunire . E ccitamenic dalla

maestria, e dal buon gusto, che spiegava-
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no gli Etrusci nell'esercizio dì (juest* arto

di formare sì bei Vasi , ben compreiKÌesi ,

che dovevano essere eccellenti, come si hiiit-

no più indizi di congetturare , anche oelle

altre arti tutte

.

Dai geroglifici poi, che vedevaosi dipin-

ti nei più antichi Boccali, si ha tutto il fon-

damenlo di credere , che quest' arte fusse qui

in principio portata dagli Egiziani nel fon-

darvi le prime Colonie, siccome varie eru-

dite, c rispettabili persone, bene informate

delle origini italiche, con le quali ho trat-

tatO) sostengono unanimemente^ e con soli-

de ragioni la provenienza dall' Egitto dei

primi abitatori dell'Italia. E devesi maggior-

mente riconoscere la derivazione di col'i an-

che di quest'arte, se si riflette, die allor-

quando i Greci, coloni già ilell'Etruriii,,sta-

biliti di «là dal mare Adriatico, vennero a

vicenda a fondare nuove colonie in altre

parti dell' ItaHa, o per meglio tlire dall^ Gre-

cia orientale tornarono a fondare al're co-

lome nelta mostra Italia, loro midre p.itria »

timtinuido dai Udì dell' l-imbcia in quell»
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parte di eua, ehe con rag^DC cUimaraa*

la Hi^a Gracia, qneslf arfe dei Vasi, e se*

Ratamente, dei Bocc^, era »lita adoa ben

alto grado ài perfezione . LatHide bisogna

credere, cbe da lungo tempo ivi ri eserci-

tasse, é che gli Etmsci primitiri, che si

stabilirono in Grecia noa potwsero t»T pro-

gressi in tal* arte , s^ene la conoscessero,

conforme il tutto riterasl dai -Greci scrìt*

tori ddla lÈUere «irriferite •

Non è che questi Boccali, specialinuite

quelli molto grandi fossero tutti destinati

all' uso dei Conviti : Bevevasi allora , non

come in oggi alle nostre mense nei vasi <M

vetro, ma con i Boccali: Questi per altro

eran piuttosto piccoli, ed alcuni più grandi

eran destinati a mescere il vino negli altrii

Egli è che solevano i Fabbricatori farne con.

temporaneamente vari grandissimi per altri

usi, e per semplice ornamento delle stanze;

ed era iu queEtì, che si studiavano a gara

di fare spiccare la loro abilità , il lora inde-

gno.

Ma si bielle produzioni degli Etruscì erano
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KUte per troppo lungo tempo in onore sótlù

il tranquillo goveruo dei loro Bi , come aH'

teriormeate . I Galli nelle loto incursioni aa

interruppero piò volte il prosegaimenta', indi

i Romani, gelosi di trovare i popoli vinti

più dì essi periti nelle arci, più ìnolirati nella -

letterarie cognizioni, ebbero parricoiar pce-*

unirà di distruggere gli oggetti , e monumenti

tutti, che arevago l'unpronta deli 'abilità , o

ddla M^gezza degli Etmsci che si g^mgava-

no . Quindi ì Vasi elrosdii , e più precisa-

mente i Boccali non sodarono esenti dall»

geneialc devastazione j e perciò se di quelli

alcuoi pochi }>oteron essere occultamente

preservati, di questi fu più difficile, e far*

la sottrazione.

Intanto angustiate per lunga serie di aniti

1evirtuos(-,ma troppo deboli Tribù degli Etru-

ci^ed avvilite sotto il giogo stranierOjreàtaro-

no setacciate coli' universale oppressione te

loro fabbiit^a, pers^uitati la più modi gli

artefici) e caddero necessariamente le loro

arti.

II sublime genio nazionale per altro restè
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repmso, ma non «tinto, Tormti ia «eguito

U'Etrnrift dei pi& aereni gionuye rìsorta *

^tocsti diagrs^ati p^oli la primitiva lilmtà ,

ìA ridderò di iwovo fiorire fia essi le arti ,

le (cieDBe con molto ImtM; ma più noa re*

4aidoii ^i a«ticia n«i ttnuctn,£ coi noni

ne re«av» clie alrani negletti nelle soflfiHe
f

o nelle ouuk cmtine ddle case^ e non esì^

atcodo fin gli «itiebi valenti artefici Doa-

ebbe laoga di «s»er rijpristuiato cpieato biA-

ramo dell'urte loro.

Lo stesso accadde tpuBto ai Boccali; tm

non che tanta essendo itala la loro celebriti

in queste jnrtì , era rìAMStR 'in alcnni dei &—

gli dei Mancati loro fabbricatori imfiw»i

nella mente un informe4d«i della Stmnnra,-

e beltà di qitejli , Intrapresero a &fefefieanie

nooTanente alenai; ma o sia per la mancan-:

za delle terre sottili, che rendevanli la sn-i

perficie levigatale risplendente, oper Signor

raoza dei segreti onde adoprarle, e fortaiareL

colori, non ne risuttarono che. fiaccò «1-^

quanto rozzi, e non fu loro posaiblla dell;„

«uri %ar« ben distinte cMnenefU antifflM*
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Sì contentarono (ìunque dì figure pHi grosso-

^ne, e d) supplire con delle iscmioni este-

riori, all' effetto di renderli phtcevoli) ed in-

tnessanti. ^

Era appena incominciata a risorger cosi

quest'arte, che nuovi ostacoli si frapposero

a! di lei avanzamento . Le guerre civili, che

lacerarono in più parti 1' Etmria, doveroa

necessarlameDte esser nocive anche ai nuovi

fabbrictUOfì dei Boccali in questa contrada .

Indi gli abitanti dei poggi opposti dì là dall'

Arno, detti delle capretì.i;tti la pone ov'eran

riunite più abitaeioni portava il nome di

Capraja, presero ad inquietare ostinatamen-

te questi paesani, con scorrerie, e devasta-

zioni notturne, ed a molestare per conse-

guenza le loro arti, ed i loro traffici in modo
che dovè dai fiorentini essere nel iio3, per

frenare i Capraini, costruito sul poggio qui

prossimo un Forte, cui fu motto a proposito

dato il nome di Lupo, siccome tendente a
intimorire la capra , con aver perciò il paese

preso il nome di Montelupo; e-ci6 non aveib*

do pEodaUo-Uduidesato AfiattOjdorè JMU'a»
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no smse{(dente esser preso, e soianrdlala il

Forte stesso dei Capraia!. Dopo lai c^^tasCrofe

divennero que.sti ilei tutto quieti, e pacifici^

e riguadagnata con ingenua, e liberate eoa-

dotta, la stima, e la benevolenza dei gen»-

TOBÌ Montelupini ^ si resero ia appresso, loro

confederati , ed atni«i cordiali} come Io sodo

lodevolmeato tuttttfa

.

NoB per quatto l'arte g^à illangnidìta dei-

Boccali riprese subito vigore- Lé guerre ci-

vili ^ la iavasioai dei Goti, e dei Longobar-

di) a dei soliti irrequieti Galli noli' ItaUn,

portando lo Scoovolgimento nncbe nelle bel-

le contrada dell' Etroria ^ ne .dìstarbaninO dì

tempo in tempo la arti , e oe frastornaTano

Ltnaaiftttori. Laonde l'arto dai Boccali^cbe

péc iaiemlli,e con poco successo veiùva.

riassunta non ka potato torsue a tiorìn

enza internazione , sabbraie con minore

splendidezza -che in principio, se non dopo

il lasso di varj secoli^ dopo ristabilita la pub-

Ulca trtnquillitàfChe da epoca piil lunga del

coosaeto IbrUinalanientA godiamo. Perqae-

HO tocna^oBo a Vedersi di quando in quando
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comparir del Boccali con figure, e con iscri-

zioni, come tuttavia ne vengono prodotti.

E' osservabile frattanto che se in questi

lavori apparisce anche di pregenie l'ingegno

nazionale , e qualche cosa di spiritoso nella

rappresentazione delle figure, e nella scelta

dei motti, e proverbi nosiri, ciù non viene

•seguito che in virtù della memoria gene-

rica del consìmil sistema, che praticavasl

dagli antichi: ma il bel pensiero di render

questi vasi doppiamente utili con Uisiruztona

fu tutto dei nostri primi padri. E se spìc-

cara fin d'allora in queste loro produzioni

l'ai^utezza, ed il talento , bisogna convenire

che ben culti, ed istruiti fossero ancora nelle

lettere gli antichi Etrusci , o fossero i bai

pensieri, e concetti propri degli artefici}

o più probabilmente venissero loro sommi-

mstrati dai sapienti del paese contempora-

nei. Ir fatti rammentasi anche al dld'og^ì

fra gli altri con grande stima un certo Tom-

naso di Marco, come nomo dotto , e saga-

ce, the viveva in Hontelapo più secoli ad-

dietro , e che veniva wpcannomiuato Toso i
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da cui crecleti protfltiieate ruiuslre ftmigltti)

cbe fiorisce ora ìa qusto steuo paete-j detta

dei Tosi

.

Cosi gli Etrusci sembrano certamente e»-

Bere stati i primi inventori delle pitture sim-

bolicbe) e i primi promulgalori dcgV uiili

prorerbij e dei motti sentenziosi; ed è Ja

crederti, cfas di questi attimi rìlrovainenti

profittHSsero' poi le altre nazioni, ed altri

Qoniiilì saggji di:ir ;i[itiohiiH Venissirru per essi

a cnocepire i progetti delle più insigrji loro

opere , Dai Boccali è peiciìi presumiijile,

eli'; traesse Esopo il soggetto di varie sue fa-

vole, il Tebaoo Cebete il principili pensiero

della sua bella, misteiios:i lai-olii , da fisso

ninplialo, e mir.iliilmente ingraiidiio
, ed i

favolisti lutti ^uticlil desumessero Ij rauralità

i posteriori, e successivamente da essi de-

sunto liaiino i rooilerni l' idea delle più belle^

e SKggie produzioni dello spirito . In tutto

questo hanno ciascuni il loro particolar pre-

gio per la moltiplicazione di consimili idec)

e iB produzione di nuove, per U varia coia-
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binazione dei più loJevoU sentinienli ,e per

la vaghezza , ed eleganza delle loro espres-

»DÌ; ma il vanto nobile della primitiva

inrenzioiie f e gioconda rappresentazione del

pili bei concetti dell'umano ingegno, pae

certo non possa denegarsi ai primevi Etru-

eci. -

È evidente, che Io scrittore dei fogli ove

bo trovato indicate queste notizie, e rifles-

sioni, è quello che fu il primo collettore dei

Boccali antichi, che come bo detto in pria-

cipio , abitava nella casetta, che dicesi fosse

presso 1* orto di questo Convento , e che

veniva soprannominato il Medico viaggia'

tore. Le dilui osservazioni son ben giuste,

ed il merito degli antichi Etrusci, per la ps-

zizis nelle scienze, edarti, che avevan aa-

teriormente a tutti gli altri popoli noti deUft

prima età del mondo aoqoÌRiato , non può

controvertersi senza lederla witk( neppot
da chi' non ^artìeno , o non 6 derÌTanta

da qtuéta narime; imperocché per (|DBnto

siano itato sopprana buto ia< piodasionl

lora diviÀrìto, e-à'intesab, ÌM M^^-ftrtu-
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nata snperesislenza di pochi Ai^ vasi \iro
;

di queste incontrastabiliopere di loro taaao,

nostrane quanto erano essi abili in lavari

così materiali, in oggetti di uso ordinario,

<! provano per coasegiieaza che multo più

dovevano esserlo nelle opere grandiose , e

magnifiche, e nelle produziom di spirito « ^

che assai eulta in tostaim eSBM doT«TB

l'Strusca Nazione , -

descrizioOb delle ncniK vimm sattjt.

1 BOCCALI ANTICHI, E LORO SPIEGAZloilB.

Or rìassumeitda la descrizione dei Boccali

lutti di qilesta Hnseo, eccone la nota, le»

.
«ondo la classazìone, che ne ho falU . .

. Nello scaffale di fìiccia àU'ii^;reno

.Vanii i più , antichi} e sono

Nel palobetto tuperioro qtùaditd Boeoalìt

«oa ger^gUftct all'l^Kiuts netta parte àar>

YÉià, ebe •)U«lti« quasi iMaM« e qaMti

tono i pi& ^cooti, e umdiai vn poco gnauì

tu qvalctie puta, ti abumi oos pMÙ eom*

midi' QacttimidiciwBodì rari* grand«He,
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mm unq» ipoko gruikii, • «qh -in»iiichi

pi& largbi aproporzìoiW} quali appunto soB

tutti un poco gftiasti,' e con pezzi. -

Beliistmi sodo i fioratili intralci a virati

cbl'jri, che vedonsi in questi Boccali». pM^
ponderandovi genaraìmeato il tntcbino-cit<

p}, o L'aKzoro; na dei Geroglifici, che quau

tutti portano uA davanti, noa. pouo dir

niMUe, peu^ non . iotendo cosa

«UBO.^udlc, tWUidì aatealì, quella cifr«,

e qnn «gi)i^iii«MiS»!-.ok* «Num («prassi^

Nel pBleb«tto di sotto ventuno BoccaU

varie grandezze, alcuni dei quali in buona

stato, simili ai precedenti, nella steottunk'j

e nei colori, se non che in vece di gero-

giifici hanno nel davanti dipinte delle fijifura

umane piccolissime, e male espresse, con

alcune lettere etrusche al disotta, e neppur

di queste ho potuto comprendere cosa al'

Nei due palchelti ultimi di questo scaf-

fale quarantadue Boccali, per la massima

parie grandi, sparsi di fiorami, e traJiù a

bei colori, ed aventi tatti nel daraat ideile
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figure grfepfd) o itacMl»^ icoza citte
^

né mota Tcrunt -

Queste ^wcte (H yitum, idtbette poco

esatu, MB però ctaariiintnta iBaoeritiliK

,

Anni che dcutie, par en«t dqnanto gbn-

ma per iittenSera H atgaiflcato di «ìhmIì

pitture presio gU «traici, binila esMt

togaitl tome col v»IÌatio ddfe pensane

spintevi ìndieAvmo etri le qinìità Isra mot-

rali, e cori rendemio iuteUiglUte il froh

prio {Kiuienif aacorchò coK^licatoy —im
kcrittura.

II limbólo éì «Ictne {Mrti dì vcatiarìo^ «
.di alCBte figure, t'fcO ttovuto stielate in un
^ctxilo TÌcardo^ obe cnt 6BBasR> 'ai sopra-

fipoitatb fecritt» fcl medìM vieg^albre ; «4

A come «^^resaéh..

U «aiifielt9. KEbte, 4on {Aead&Ma tutta

.ToltatB^ Blì'ii^.i il Jiitiqtis* HU'-anaMt

Ignorante.

n cappello toni» oott «a<a gnndb lita\*

ia quattro parti egaali, ck« paMno al dì-

sopra del cucuzzolo, è il diatìntÌTO dell'ito*

fflu doltp. •'

, -
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n ntuttlkr liukf» con iiiucico « « bv-

rolto ad un hniseà,», o inimaJa sopra

Aprila, jpdiea l'iwwa yioeo.

. Il HBqicUa oorto, e UeerO è-H dUtintiro.

del poreVOb

-.Dell» rMocMl c^wUo» a pisiiKchioy

o sciolte indicano ^ttoMo Ai rapgo', o

wriea.-

La Iraofat in uiqno fa distiwe* rnotno

goerrienh • , .

Un butone corto in stiu» wdìca il Ca-

pitane, « Qwwapdnnte.

-.Le mani rivf^ al ouda iwliwt^ Paomq

pn^Dy e lel^ÌBao. .

Le mani nascoiM aotta il mantello iànno

««MMcqr«' il mdvi^o. '

La BUaMÌa cm nan qwda «ono il diitia-

Uvo della giustizia.
,

Un piccolo sole isbpra il petto ad non

giovineftflppTesenta la veriUi.'

Un occhio entro no piccolo cerchio nel

ddO} tatto raggiante aU'ìntoroo, indica il

Si» ^ppyffiia-y che s^ia a tutti ^ Idoli

«doEava4p..gliBtj»uclii non rot^ri^ qqoSq^
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mt poi i Greci ì pift MSE^f Io' admaraso

•affo il nome idèi Dio iii«^it6^

Dietro queitr proncue , «eco diò cfc«

mi^reuMano i «nnifiirìli Boeedi , « qu^
p«rmì poMa Mseioe il ugnificMo^'rlgairdo

B '(|aelK 'peti ore' am tov k figure gUs-

M«, e poco TÌtibili,

I. Sopra il primo Boccale a mai» ilràmi

vi è un uomo a cavallo, con ciqipeltò qaa-

dro in capo, che per più brovìtà diraui d|

capo <|aadlto,e ifi inii'cavtll» ba naa pic-

cola coperta soprei il capoj ove ' vede»! di-

jdnta difiMCte alt' atei» tuinraa aperta, box-.

montata da un teschio di nortò.

Questo vuol dire che l'aomoprudentedeve

sempre aver presente la morte, in specie in

quella situazione; onde star cauto, e gans-
dingo; e da quMta mitseima è «ertamenU
nato il' proverbio , che esprìmes! in Italia -

Uomo a cavallo sepoltura aperta.'!-

s. Kel seeimdo'loeeale vedeai «M msMIb-

' i&a molto' alta , oodpMo 4«t:HvÌi>Ma ìmM
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te l6) ed Ua uamacòa capo a metà quadro,

£ a metà tondo ^ eon graa pennacchio ad una

lancia in una mano, ed un }>iccol(>, baitone

jieli'attni,''<iltiuo verso la scabrosa ciiaa,

in atta' di cadere. alVwdietrb, con la laBoifi

•peasata a metà fitu ia tana.

Questo dimostra, che l'uomo troppo au-
dace sovente si proi:ipita , e che i grandi con-

quistatori sono stati il più ddle volle villi-

ntu della toropropria arotiizioDe j dal'che sem-
bra osi» -laniQ divulgalo anficbisslmo pro-

Terbio - Chi Irep^ in aito lal cade irepeote

precifiiev oliasimevolmente.

3. Evvì nel terzo ììb uomo di capo tondo

salito sopra un muro di un orlo, d'onde

xogjie del|9 frutte ad unsi pianta dentro di

^ello, avendo lasciato in H'rru il suo coi to

mantello) ed altro uomo di cipo tonilo, e

mantello stracciato, che raccti^lfe il iiibu-

tSìo del" primo, inatto di portiirlo via fug,

gendo.

^ Ciò denota che !!hi teca" danno ad^tH
<è- per lo M^fetto.a aeSmtiOf. a
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gravcmeote, cgii pure; « di qui par %M
il proverbio toscano. - Quel cha li £& è tata,'

4. Apparisce nel quarto DM dom» £

quadro, con Ja hBaar-Mi in e^uilibrlò, ai

Ona spaài entro di eiM al ano lato^ avente

sei braccia usai ;^otiiDgate, Ife per parte^

ed in ciasciuia m^no un pugnale in atto

-'li ferirà altrettanti iMccoIi tumini lontaol^

-con oappdli tondi, e mezzi tondi, e le roani

^otto i ouutelli, alcuni dei quali stanno

per nasconderai ndle cafianae^ ed altri sok

{rioBsiiBÌ ad imboacarsK

TDtt« ci& ^ol «i^ifieare-, clie la Giti-

fltizìa, espreaaa ncfla tgatA princapale , attiv*

'a pamre ancbe ì e «caltridelinqne»'

ti, onde conviene che og;nuno la tema; e ciù

dette origine al pioverbìo, che - La Gia-

stizìa ha. le braccia lunghe.

5. Vedesi nettjuinto tioa femmina cieca^

a.nada in mento od awauvala aasai ino*-
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sima al suolo movente usa gran ruota uncina-

ta al dtfuori , e traente attaccato ad uno dt

tali oncLniun uomo di capo tondo, eniitutello

corto ) cui offre colla mauo un bel palazzo

vicino, ove ala per tradirlo , e con un

piede getta a terra un uomo di capo qua-

dro, e mantello corto , situato dietro di

essa, che ha nelle mani una carta, ed al-

tro cappello quadro.

La donna rappresenta la Fortuna, che

saliera a capriccio gl'ignofiiaLi, e disprezza

i sapienti, quantuaqBe biiog^i; e elùdette

certamente motivo al prorerUo , che - Val

S'Ci
QD onci* di ftcUaU, che Ubbr* cento

Apera. -

€, Vedesi pnre nel sesto, un uomo di

Ca^ quadro , con mantello corto , e di

volto ettenuato, sedente presso la sua ca-

setta t con la bilancia in una mano, e l'al-

tra mano volta verso il cielo, e avanti ad

MSo due uomini in gran mantello, che Io

«dviaBOt levandosi il cappello mezzO tondo

in modo ritpsttoM, ntAPatto di pas«ue.
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Ciò indica t che abboadajie talora 1 rl(^>

chi in cerimonie, ed cncoinj verso i dotti

poveri) ed onesti, per cuoprire in tal giiisa

il (7uor duro, che hantio per soccorrerli;

e di qui trasse forse Giovenale il suo bel

detto - Pmliitas landatur, tt alget. -

7. Altronde vedesi nel settimo un uodio

di capo quadro, con mantello corto, avente

una gamba fasciata molta gi*osi>i, che ap-

poggiatosi ad un pilastro, col bastone a

lato, in un orticello, ove setterzano vari

lìgli, sta con le maui alte verso il cie-

lo; e dietro ad esso evvi nel cielo un oc-

chio ia mezzo ad un piccolo cerchio tutto

raggiante, ed in fondo ad un fasciò

raggi vi è una mano, che spaile dei fiorij

e frutti attorno a tal' uomo.

E* chiaK> che ciò significa , che il saggio,
che nelle miserie, e triholazioni volg(;si a
Dio, è sicuro di esser da Dio consolalo. e fa-

vorito di doni celesti , e terrestri.

8. Nell'ottavo fioccale scorsesi un uoinp

di <apo tondo^coa .«sa naso MMEwu «oup
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il maotdlojchecalpesta alcuni iiJoletti, che

con l'altra mano getta a terra da una pie

cq|p ara; e dietro ad tato vi è l'occhio rag-

gionta comeliel precsdente, con un fulmi-

ne, flfae sortendo da alcuni raggi è per colpi-

malragio.

E qneito chiarameme pure diiiHMi* , oh»
gtnnto il malvagio al disprezzo poritìvo de-

gli Dei, nop ba.pìà ìcureEza^ ed è immai»-
oflbilnieDte punito.

9. Natasi nel nono una scala appoggila

una finestra dì un bel palazzo, e riatta

a terra da un uomo, con cappello mezzo

(ondo, e penne, che con l'altra mano re-

•fÙBge un uomo di capo iquadro^ e man-

lallo corto, che vorrebbe afferrar la sca-

la} ed altro dì capo tondo, e mantello lungo

ituata verso la metà della scala, in atto

di porgere una borsa a quello che regge la

scaU.

Di ([uesta pittura non saprei qual possa

4»3ere il significato) mentre sembrando che

queUo di fopra la scala torni da rtUiare, non
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F«t»i^i tome il «aggio vogUn mirti ^ea*
loro.

10. Nel ieetmo ti vede m KOMxp^ xaa
gualdrappa licca d'oro, e avanti ai «ss»

due uomìoi di capo (ondo, che poffuiD *o-_

pra gli orecchi delPanno un cappello ^ua:

irà con ima "peiu».

Ciò significa, che gl' ignoranti ricono-

scono per dotto, e meritevole di onori cbì

è possessor di ricchezze ; e ciò deEle ori-

gine certamente al detto seaten^so, che
-L'asino d'oro è dotto. -

11. All'apposto ncU' nndicisìmo Boccale

vi è un uomo di capo quadro , con man-

tello cortOj e lacero, avente un quadran-

te; e varie carte in mano; e due di capo

toii'lo, che passando aranti di esso, con un

carico di fieno, glien' offrono una piccola

Ciò vuol dire, che gl'ignoranti non sii-

ntano ptiatO) anii dendono l'nogio dotto.



ut,

reputtndola plA vtolto di M*j} « <U qa«ito

Dacqae l'altro 9gff0»to daUOf 'Obe - U po<
vero dotto ^ aiÌDO> -

14, £ nel dHodccàma rapfiresentsto na

nomo £ .capo menoo toada, con vuitello

cortoy e lasero, gewiÉflSSo con 1» maai at

zace aranti una pipoola ov'i w 14o-

lelto; e dietro ad eaao ndeu mo «omo <ti

capo quadro, fl mastello hinge, cke ^ poM
un gK)»o pana » lato} in fttt» di ifticusi

occultamente. ^

Con ciò si vuol far conoscere, chel'ao-
ino onesto , che ricorre nei suoi hisogni

,

"alia, divinità, ne è inaspettatamente loccor-

ho; e ctie Q saggio approva il doveroso

eontegao dell'uomo religioso, e lo benefica

«enza ftisi condBCerè, dioatràndo die deve
farli il bene senza vaniti, ma per la'purft

toddìifazione che reca per te stessa ima il

degM opani£i«M. '
•' "

15. Nel tredicesimo vi è un bel cavallo,

posto in mezxo a molti covoni di grano,
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tutto coperto eoa gualdnippk rìtioa d' oro ^

eoa fcraa penuaftcluo fopra il capo, seRsa

trilla, e senza sella, e avente sopra il

dorso una lancia, ed un pìccolo bastone}

«d a lato il esso vedesi un uomo dì -Ctpo

mezzo quadro, con penne , e con una mano

otto il ntamoUo lungo, che rivolge a se

un orecchio tale animale che sta guar-

dando «Uro nono di capa quadro, che è

alcpiaato dietro dall'altra parte, piegato in

Atto di mostrargli una tnvola, ov'è dipinta

una femmina avente sopra il petto l'imma-

gine di un picsolo sole.

Di queste figure non so veramente intenr

dere il significato ,
poiché avendo il cavallo

le incede dél'capiiano , non si spiega, a quel
fine voglia il saggio fargli vedere quella pit-

14. Sta nel ^imoquarto la fortuna in

aria muovente la sua ruota, avendo tratto,

in aliO| attaccato.ad essa un uomo Bi capo

tnezzo tondo, e le mani naicóste- sotto il
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-nantello corto; e nel cielo apparìice di»-

lio ad dso una mano fra vari la^, che rir

bra una lunga tpada^in atto di recidere il ca-

po a collii, che trae seco la forluua.

£ facile il comprendere, che ciò spiega co-

me la fortuna si compiace talvolta di favo-

rire i birbanti, ma la Giustizia divina alla

line li colpisce, allorché crepolisi pacifici

|iu;ses5Qri di nuovi, e più cospicui favori

iS. Similmente nel decimoquinro vedési la

fortuna piegarsi a terra di sopra alla Bua ruo-

ta, e presentare ad un uomo di capo tondo

con mantello lungo, un bel pennacchio , e

nel tempo stesso toglier eoa 3' altra mano ad

altro uonfo di capo mezzo quadro il suo cotto

mantello, die egli vorrebbe per un lembo ri.

tenere, restando quasi nudo.

£ ciò fpiega altresì, che la fortuna onora
sovente ì ricchi » ed i men d^i, e flnifce di
rovinare i più bisogoosi» onde non deve
alcuno reitar SofpreiO} uè affliggerai (Uque^,

II
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sto dileì strano procedere <[aandó vede rfa-

iiiiDTari9>

tfi. Evri nel decimosesto rappresentato un

nomo col suo cappello quadro in mano, che

l'oppone a piè fermo, ma col capo voltato

di fianco, ad una freccia, che viene contro

di es^o scagliata da un cupido in alto coniar-

co leso, e che vedesi spuntata cadere per-

^ndicolannente al cappeUo>

Gb comprendere, cbe l'oomo saggio

iloti teme, e sa viacere, come si devei cau-

tamente F amofe.
'

17. All'opposto notasi nel deeimoset timo

un giovine di capo tondo, e mantello lungo ,

avente alcune freccie, e mezze fieccie nel

petto, ed una in un fianco, per la quale va

zoppicando, e tiene un piccolo cupida fra le

braccia, accarczzandido , nelP atto cbe que-

sti sta per ficcargli furtÌTameate altro «trale

in una tempia.
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Da ciò rilevasi, ciie chi Osliaatameiite','

e

imprudentemente si espone ai parigli della

Sensuali passioni, deve subire gravi scon-

cei-ti nella tallite, e indi una morte pcoau-
hira.

i8. E' Bel decimoruvo effigiato un vec
chiodi capo quadro, giacente topra una gran

sedia
, àpparentemeiits infermo , ed avente la

mani alzate verio il cielo; «d in faccia dì

esso è iii aria U l^nra della morta, 6be eoa

la sua ^ce sta in atto di colpirla.

Comprendesi facilmente con ciò, coruè

l'uomo saggio^ e religioso attende eoa pace^

« rauegoazione la morte-, mentre

ij). Nel decimoDono vi è un nomo dì capo

mezzo quadro, con mantello corto, e una

mano ravvolta sotto di quello, e l'altra alla

bocca, mordendosela, in atto di fn^lrend

capo Tolto addietro vana nn Imm^ine d^a
PMHie iu aria,^ vibrala ttu Alesar
«bergli la tetto.
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n clie spiega che il malvagio astìauto tenta

fb visladelia móitedi fDg^ÌTla,aiisì ctwectne*

der pìetft * Dio, e si abbandona al suoi Ti-

moni.

30. Net vigesimo vedesi pur Ift morte In

B.Uo con una ben lunga, e adunca falce^

in atto di troncar la testa in un sol colpo

a più figure aggruppate iasieoie , fra le quali

dUtìuguonsi un capo tondo con gran pcji'

Bacchio, unci^ qttadr», un vecchio eoa

Mantello lacero f ed un ^chiUo.

E àa ct& rilerasi, che la morte non fa

dlitinzioBe fra il poraro, il ricco, il giovi'

ne, e il recdiio, ma pone tutti in un £(-

scio ; dal qnal pensiero ne trasse forse Orar

KÌo il suo analogo detto, che mort aeqao pul-

tat ptA paupenm taiemat, ngmnque turni.

n. Apparisce nel vigesimoprimo un uomo
di capo quaJio cori pennacchio, sedente

presso un tavolino , ove vederi una bilancia

in perfetto equilibrio, e avanti ad esso un
uomo col cappello quadro in mano ricevente

dal primo un pcnnaccbto pìA piccolo; e ne'
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«liilo V<detl il U^lo emblema della Divirìllilif

con dei fiorì cadenti dai raggi sopra il capo

peUs^rima figura.

Tatto dò Jtacernen^eh&ìlsagi^OfClia
di«tTÌlmi»ce onori, e dignità con giustizia^ è
«^plaudita, e beoedetlo da IKo; e cì<b spie-

ga anche a maraviglia quel che rappretenta

il boccale accanto.

In lesto boccale vigesimo socoedo

ui; noino, con capo mezzo quadro, e

i';di;o. sedente presso un tavolino , so-

fra il è in disordine una bilancia, e

i ili lui[ vi è un uomo di capo mozzo

una mano nascosta sotto iì man-

teUo, e' c!ie con l'allr^i prende un pennac-

chio 5 che gli porge il piimu , nienlre un ter-

zo con capo quadro se ne parte, alzando una

mino al cielo, in segno di dispiacere*, e al

disopra vedesi l'emblema della Divinità , di

cui i reggi son tntti intersecui de aita niilHr

Rcr.t , che sovrasta al capo dei primi i/ie.

lì che vuol lignìfiCHTe, che il preferire al



dotti, ed onesti, gli uomini improbi, ed i

meno istruiti, è un'azione ingiusta, e ahvT-

rita da Dio, che sdegaa di vederla effettua-

re, amiclie beaedirla • "

Ael vìgeBìma terso vedònri 3at no-

telni di capo quadro} cbe uno avente b Iato .

Vaite balle & merci, che aeml)» con una

mano indicare all' altro di vendergli *, e dalla

bocca di ambedue sortono dei caratteri etrii-

tcbi f » gnìta di nastro, che avvolge a cia-

ccnoo'la propria vita, e va poi Bcamtnievol-

mente a internarsi nel pugno deli' altro-

Sì vuole con questa pittura far conoscere

come fra gli uomini onesti servono le paro-

le ^er ìm^t^narsi reciprocamrateJ onde fu

detto dai Latini . fMa Ugant kmiaa «te.

34. Scorsesi nel vigesìno quarto un ma-
lo in alto di voler mordere un uomo éi capo

me^Eo tondo, che sta per curargli un tamoie

sopra la tdiieoa; ed^ltro nomo, che sta per

prendere il mujo a tal bestia per legarlo con

fune, mentra un ferzo & con una pezzuolft,

in naao per bendarla

.
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n tatto denota, che agl'ignoranti ìnsosoÈ

ttn il iieas a forza, e senza che se ne ac-

corghino.

s5. Nel vigeBÙno quinto comparisce un

uomo di capo mezzo quadro , che offre ad

un uomo di capo quadro una patera fuman-

te, ore sembra ciie ardano delle materie odo-

rose, che questi ricusa t mostrando di ringra-

ziate', ma neiratte stesso il primo, avendo

noli' altra mano sotto il mantello un pugna-

legata pec immergerlo nel fianco al secondo.

Gò indica che il malvagio, e il Tendica-
tÌTo si valgono delle officiosità, come dall'

adulazione, per mabirare i loro perversi

dìs^i; ed il saggio non può andare esente

dai tradimentt

.

iS, Vedesi nel vigesimo sesto un «omo

ài capo tondo, che tiene ìa fune di una bal-

la avanti a se legata in mezzo molto stret-

ta , ed altro uomo di capo tondo , che aven -

do un piede contro la stessa balla , è in.

atto di cadere all'indieiro,essendoseg1i strap-

pata la Cune, con la qnala striagev»la olr

tre II hisogno.
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H che detle luogo certameute al prover-

bio^ Oli troppo tira, la corda si strappa.

37. Nel vigetifllo setlinto scd^esì m uo-

tao M capo taezxo tondo pfOftrato avanti

una piccola ara , ove tono del tinolacri dt

Giare, a di Idoli, ma avendo lo mani «v^

volle denlro ilmant^lo, mentre scorre pe<

aria un fulitiine, che divideai in do* Wtm-
do nella soffitta, e Uefa cadete Bl>pracc&i8

una porzione.

Con cìA sì Vuol far eompreadere , che

le preghiere del malvagio, e poco religio-

so, che ricorre agU Dei nei perigli, nod
ono attese •

38. Vedeti nel vigesinio Ottavo .no.V^
cbio nudo alato in aj|la con falce in mano,
irappiesenttHite il tempo, quale atea il velo ,

che ricMpre ùbb femmina nnds «edeate i|i

tem aoptA bn Mìm qtmdw, «be 1» ao^itt

il petto' un' IWmSgìae piccola sole ragl

gianfa; e di fiiccis ad ftssa e^vi nna (igurk

di dtmna {rosta, ina. ^^corte gamb^ col ca-

esperto fi'lDngba penaej tutta invilii^»*

Mi.' -i-ii-r-iii» .i.-iiNi
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pan Ìb nn mantello taSào, ia ktto .di tugk

gire caopraidosì gli occhi cm una mano

.

Far* qui che il tempo scuopra, cnme se-

gue spesso, la voiilà, e che l'ultima figura

(ia la vii menzogna, che t'ugget "in pctiiii-

Ao lopportare la splendente vista di quella.

19. Nel vigesimo nono vedasi un uomo

di capo quadro sedeute presso uu tavolino ,

con varie carte sopra di quello, ed avente

una penna in una mano, e sostenandosi con

l'altra mano la fi-onte niostramlo di appli-

care, e sopra un lato dL-1 tavolino scorgi-si

Tina piccola immagine della vcritù, volu

erso dì esso in atto di togliersi il velo ,

che ia ricuopre, e di additargli con l'iiltra

nano, vcfso di una terrazza, un pìccola

tempio splendente in cima ad uo monte che

aco^asiin molta lontananza,

S ciò è chiaro, cfao iI!ipostra,coiàe all'uo-

mo ftodioso da se ateat» manifestasi la Te-
titàf che con le reiterate appKrizioiii lo

gnida poi alla tapìeni^B.

di altri tredici Boccali iodo più, o meno
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guasti nella superfìcie, specialmente ove

esislono delle figure, in manierachè noa.

possoo queste del tutto distinguersi; e man-

candovi anche una sola porzione, trovo dif-

ficile di bene interpetrarne il sigaificato}

onde ne Uscio ad altri la cura.

Diterìtiotte delU Figure lìipmie i^npra i Boccali

meno antichi, c loro sniega::ione

.

Nei due scaffali laterali dì questa stanza,

alquanto più corti di quello di faccia, so-

novi quasi ^ieni tre [lalchetiì per ciasche-

duno, e contengono in tatti settari I;rsi:(te

Boccalt, ventidue dei quali grandi presso a

poco come ì [irecedenti, e C]nqujnt:i5i;tta

di mediocre vaiia granJezza . Tutii questi

son meno antichi dei gi!i descritti, e li ho

perciò separati da quelli . Ve ne soti diversi

fatti in gui--a simile agli antiuhi, ma lieo

conoscasi, che non sono a quelli contem-

poranei, èssendo alquanto più rozzi, e dì

colori meno vivaci. La maggior parte poi

di questi son con moni in cacaLteri etru-
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^chi) gotici, e toacani in Inogo di fipi^;

e lutti questi motti apn con ab&reviatiuv

scabrose ad iutendeni, singolacmenta nei

IDacattwi piccoli sopra i Boccali men grandi.

Io ho posti uDiti prima degU altii quellf

«he hanno delle figure j che soa ventinove)

«ebbene si conosca essere spetlapti a di-

v0rM eppei^.ì «d ho collocati in teguito

queUi con delle iecnzioni^ per ordine di

tempo, essendoveae con . caratteri etra-»

sebi, che non intend^j^D^dì^iaGaraKerì go-

tici, che dieci pocli^^sntt^^^iS^^ «

tutti ^i altri con c«iM^tpri-^^»|ftéT;»»4p»«g

ati sano i più recenti, .« i»r .H-9"tt^
parte da me stesso acqimlati. t -,

: Convien credere però, che molti più foir

Sero i Boccali, che aveva messi iasieme il

Medico viaggiatore, tanto degli ctinschi

antichi , che di quelli fatti nella di lui epo-

ca, e poco avanti, poiché molti , e multi

erano i roitarai che si trovarono, e quei

pociii Roccali, che potei io estrarre quasi

intieri, non furono alquanto preservali^
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che in grazU dei legnamijcbequenlunqn*

allora 'laceri , conoacerasì ben« ck« ^1 ert-

no aervlti di qualche difesa.

Ha dei ventinoTe Boccali , che sono ari

dae icaffidi cor figure, come ho detto, di

aoH didannòve ne ho potuto interpetrar»

il sipiifiMto, «vendo dieci di essi ddia

cnceltatnre tali nelle figure da noa poter-

«ene ben diacemere le forme, o i soliti so-

fjnali, e ciò perchè ^estì, sebben non sian

dì quelli disotterrati, ma di quelli favori-

-timi da varie particolari persone, erano

stati ne!lc case, e soflìite loro pdco hM '

conservati. Ed ecco ciò, che ^ altri di-

ciannnve rappresentano,

I. Vedcsi nel primo un uomo di c;ipo

tondo, e mantello corto, c una mano sotto

di quello, che con l'altra percuote con un

bastone altro uomo di capo mezzo tonda ,

quale sta in 'atto di ripararsi il capo, e

fuggire; e da un lato vi è un ragazzo di

capo tondo, simile io tutto alla ptima figu-

ra, che tira dei pugni 'ad'«ltro ragazzo pl^
gaio a terra.
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Il ragazza primo sembra figlio dell' nomo
cha percuote l'altro; il che spiega che i

giovinetti deguoD factlmeate l'esempio, cha

danna loro i genitori, e ne contraggono li-

inili inclinazioni , eweodo da tìò apparea-
temmta aito il proverbio frA i latini » qw
ìù pattr, taUs fiUa* . ^ Onde devono i genito-

£ aver coca di' dàr buoni esempi ai figli

,

ed o«caltar loro al pouibUa 1« improprio

azioni.
^

*. Nel seccoido vedontl varie pecore pa-

scolando da nn lato, ed un ragazzo alqaaoto^

discatto, ctie semlwa esserne guarJiano,

avente una pelle di pecora «opra il dono » e

stando piegato. a terra anche con le nani;

e dietro di esso ovvi un lupo in atto di assar

lire ^nella &ita pecora

.

Pare che con ciò volesse dimostrarsi, che
i giuochi puei'ili , non regolali con circo-

spezione, portano facilmente a delle funeste

conseguenze . E di qui nacque certamente il

proverbio, che „ Chi pecora si fa, il lu*

po se la mangia. ^

3> £wi nel terzo una mula molto bella «
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con HB.'gtoijtD carico sopra U icliana, non

estftnta il ^ale sta per morder la manu aA

un nomo 41 capo mèzzo tondo, che là con-

duce, ep«rtbàife un' calcio ad altro uomo

timile, obè le T« dlelcó. " .' '
'

GìA ifgaiftea , cbe coa-le fanone qualità ra
ne *0B tompre uaUa delle cattive, tanto ne-

gli animali, che disgraziatamente anche nel'

la specie umana; e ciò fece nascere il pro-

verbio „ Buona mula, cattiva bestia.

' 4- A^arisce nel quarto nn uomo di capo

mezzo tondo , con una mano sotto il mas<

teHo corto ^ che rinnisce con 1' altra mano

sopra una tavolale monete, che versagli dì

coatro un diavolo da un sacco, che tiene so-

pra una spalla ; e dietro a. tal' uomo redest

altro ammasso simile di monete , rotte , e

consunte^ che cadongli àa.\l' ano

,

Intendesi con ciò, che la roba di cattivo,

acquisto non fa profitto; onde nacque da

'questo il pensiero.consimile del proverbio ^

che dice^Qucl che viene per la schiena del

4iarolo> sene va per la via dd ventre. -
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5. Nel quinto vederi una lepre morta pres-

so una rupe, ed a qualche distanza due gros'

si cani, che si ttr«inazzMio , mordendosi^

mentre da una tana lUlla rupe aorte una vol-

pe, in atUt A prendere fartivaiueaU U
lefwe.

Da ci& rilevai! , cba le disseiuiooi tfat to-

C) recapo danno alrìoleresse comnne, e van-

taggio agji éstrand; e di qni venne altresì il

provetbio „ Fra due Ikigantl il terno gode .
'

6, Nel sesto evvi un uomo di capo tooAi^

don mantello lungo aperto, sEauiio in piedi

avaoli ad una tavola piena di vivandale por-

tando con una manQ della roba alla bocca

,

mentre con l'altra regge il suo grosso corpo,

che sembra dargli iacomodo, vedendosi in

fatli aprire lateralmente, e incominciare ti

gettar fuori del cibo lUHi digerito

.

Questo' flpwga elm' l'intBmpenmsa porta
eco la pena a (Ai la pratica; e db dette orì>-

(ine al proverbio^ chi troppo mangia «00^8.
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. 7> E' nel settimo dipiato un uomo d! ca-

po mezzo quadro , dalla di cui bocca escono

molte parole disposte in tre fila a guisa di

nastri, e avanti ad esso vi è altro uomo

dì capo mezzo quadro, cbe gli da un cap-

pello di capo tondo , mentre altr' uomo di

capo tondo , posto dietro j sta per tirargli un
colpo di bastone

.

. Ciò spinifica f die ì gran parlatori ìdcon-

traoa spello la tacoiad'ignorantij ecorron .

pericolò anche di farsi percBotere.

S. Si vede neU'ottavo nna donna, che

manda molte parole dalla Iioccafin Mto di

fuggire da un nomo; che ha sopra una aetlia

i) »uo cappello tondo^ sembrando dì Uà mari-

to, qnale.U rìncorre con un battone in ariti)

avendo essa uno dà fili ddle parole, che

sortono dalla di lei bocca, prolungato dietro

11 di lei capo.
~~

E' chiaro come con cii't iJimostrasi , chela
moglie garrula, e poco rispettosa vprso il

maiil,o , i da esso giustamente punita.

Digitized by GoOgle



9* Bappnteutui nel nono nn gaettierof.

col cappello làozao quadro , con pennacchio^

e là (ualancik rotta in terra, prostrato con

un gbiocchio} in atto il cidedar la ritB)

avanti altro gncrciera in piedi, con cap*

pc^ qnadro, e penaaccbio, qtiale sta in

'atto' di gettar via la sua lauda , ed alzare

il vinto per abbracciarlo

,

Si vuole con ciò fare iutendere, clie ìt

gaggio è sempre pronto a perdonare^ come
devesi, geuerosamente agl'inimici.

IO. Nel decimo si osserva ur uomo di

capo mezzo quadro^ 'con pennacchio, e grah

maotclloi che discorre con una giovine av-

venente, e con una mano discaccia la Altura

del temjK), che gli sta a lato mostrandogli

un piccolo idolo ; e più oltre vedesi come in

lontananza la stessa figura prima, giacenta

in terra, appoggiata ad un gomito, col cap-

pello a lato, che con l'altra roano vuol ri-

tenere il tempo, che fugge in aria, essendd-

' vi dall' altra parte la mocte , che sta per re-

cidargli il captfooa-U falce. .



Tutto qUfotu la ben comprendere, -r':

l'uomo dedito ai mondani passatempi
,

Immemure degli dei quando ne ha il tempo,
allocchii voLTebbe rivolgersi ad essi , non ne
ha più il tempo, ed è sorpreio dalla morte.
Eciò face nascere il proverbfo^Chi ha tem-
po, non aspetti tempo; mastima aurea^ che
dovreb|ie considerarsi come McronnU, on-
de osservarla sempre etattamente ^ cuendo*
ne utilissinna la pratica, aDcfaeiwUccoie AH
più'piccido omette.

Gli idttt nere fioccali , fbmantt tua {ii6>

cola serie , soo tatti telativi al corto dalla

viu lunana, che rap{VeMi(Utio io soye

che di dieci anni i'uaftf jtenotagdo 1% occtf-

pazionif che sotto ) o soglitm esser pct^iie

ddl''aQino onefIO. ìa ciascuna di use , ed al-

le quali pud ognuno d^icariì .compatibit-

neste con le sue circottaue; • tono

1 . Nel primo ti vede tm fanciullo , ehm cODr

duce un piccolo cavallo dì legno sopra la ru4-

.tù, ed ha in mano un piccolo compasso di

JcguQ, nj un assicioa circidaT» , ore vedonfi

dei nnoieri posti ìOj ^ra^.jgoa moviluli;^
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^MMO^esso evvi unn piccota-an con vasi

fìecxAi oj^ettt di religione.

S viI(^«COA ciò additare, che conviene

tafondec per tsrapo net giovinetti , con li

«tesd oggwtiì di spasio , l' amor ddla religio-

ne, il genio all'applicaBione , edil coraggio,

1. Nel (econdo vi è un giovine con cap-

pello mezzo quadro , sedente ad un tavolino

con la fronte appoggiata ad un braccio in

atto di applicate , vedendosi sopra il tavolino

un calamaio , delle carte, e var) libri , ed ua

cappello s^naàio ai&iso al muro in alto dietro

di esio.

In questa età comincia il giovine a ttodia-

i-e più di proposito, per ppni in grado di ar-

rivar poi ad acqtùtiare Ù (tt^tiàtìTO della pa^

.

pienza •

5, Si vede nel terzo lo stessri giovine se-

derne presso una tavola, col suo cappello

_^adro sopra di «tsa, ove sono aocibe molte



carte, e libri, e RTanli ài eMo è na uomu

di capo quadro, e mantella lungo, con dei

fogli in mano, ed altro nomo col cappello

tondo hi niBiio, c&e semlirìino trattar col prt"

Ino' di' affati, ed aBa poeta aperta sonovi al-

tri nomini codì cappeQì varj , ctio attendona

di ^tersi ìntrocitin'é'.
'

Fra i Tenti, e i trent'anni, avendo il gio-

vine acquistato un competente grado di

sci'eiiza si dèdica al yiubblico servizio in

una, o io un altra prufes.'iioiic

.

>
. 4- Nel quarto comparisce la figara dello

Etesso uomo col suo cappello quadro entr^

un cocchio, con una giovine sposa accanto»

fd- un tiambiDo topr^ U ginocfiliia di e»s^.

Fra 4 tifitiJta, p rgiwrilnUi aìat},.^^^^
deti, che essendosi l'uomo onesto conjdj^lo,

gustale delizi^ dd matrimoBio.

' '* £'yéde1^ neVè[dtntó la'figura dello svesto

nomò, .con tra piccoli ligQ intomo, clie Ù
piti grande, avente un librò in mass^ten-



i4i

bra insegnaj leggere, ed agli altri Jue, die

»i divertono eoa gli oggetti posti nel primo

di qucuti Boccali, addita una piccola ara

vicina.

Dr.i quaranta ai cinquanta anni occu'

pas! 1 uomo saggio dell'educazione dei pro-

pri tìgli; cominciando ad iofondecgli quel-

medesimi sèntimenti di religione, e amore
alle acienze , che wUrl es|o nàl» laa faa-

^uIlaaBa.

^. Nel sesto ri è lo slesso uomo, avante

altro iorao di capo quadro, eoa graa pen-

nacchiOf e gran mantella, che pone sopra

il di luì cappello un pennacchio più pic-

colo , e da un lato vedongi altri due uomi-

ni, con cappello quadro in mano, in atto

a ossequiare il primo.

Scorgesi qui, che l'uomo sa-gio nella se-

sta epoca di sua vita, per i servigi resi al

pubblico, e per le sue pratiche virtuose.
Ila conseguito, e gode degli onori lodevol-
mepte compartitigli.

*
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7. Nel settimo vedesì la Etessp periOnag-.

fio in aperta campagna, che addita a dna

gìoviai di opo qtudro, ohe ba ti fiàofihif

vari oomiÌBi di capo tondo, che lavontno

in loatapanza a «cavar delle fosse, ed a por-

re delle pianta.

Dai sessanta ai settanta anni occupasi

pQomo saggio più particolarmente d^o $(a-

to,. che dare làsc^rc ai figli) e mostra loro

le naore coltivazioni^ chp ha fatto eseguire*

8. Osservasi nell' otturo. Iq itesio indivì-

Atxo senza mantello} sedente pressa anatar

vola, sopra la qaale 1 ii tno cappello qua-

dro con pennacctùoi e aranti ad esso vi è

un vecchìp f eoa cappello mezzo qnadrA in

mano, cbe gli presenta alcone carte, sem-

iHando chiederli il suo sentimento; e die-

tro' a questi ervi mia femmina piangente,

che da dei fogli ad un giovine con cappello

laèzzoquadro , e man'tello lungO} chfi la 30-

siienc per un braccio.

QuesU sembra t*^ dei consigli , mentra

non essendo il saggio più in attività di tet-
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Tìzio par te tw grare eli, fi compiace di

tomministrar lumi, e pareri s chi a lui ri-

corre.

9. Nel nono finalmente apparisce lo stetSQ

iiidÌTÌduO} sedente in una patte di giardino

sopra una sedi* a bracciali, con una mazza

a lato, e Ira le ginocchia un bambino, che

ha io mano il di lui cappello con pennac-

chio, cui vorrdibe toglierlo aliro bambino

fili grande} e avanti ad esso vedesi una

giovine di nobile portamento, che gli pre-

seuU una patera, e mostra gridare il' Ma-

ciullo maggiore.

Gode più tranquillamente il sag^o in que-

sta età del riposo, che il giusto Dio per )e

sue virtù gli concede, vedendosi schen^re

attorno i graziasi nipoti , e ricevendo dalle

mani dell'aE^uon ooora dolce xistor*. „
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- ifOTA DEI «OTTI ni BOCCALI.

coir iscBmon.

Dei Motti po! dei qunrantotto Boccali con

itcrìzioni, che ho finora raccolti, assenso-

vene sedici, come ho detto, di cui non ho

potuto intendere tutte le parole per esser

corrose, c guaste, ecco le genuine espres-

sioni dei rimanenti treniadue; espressioni,

nelle quali non ho r'SÙardo ad alcuni fatto

che una semplice trasposizione di parole, pe^

renderne alijuanto sonora la cadenza.

I. Pria di far veruna azione

Si consulti la ragione,

a. Chi affronta il periglio

Soggiace ti periglio.

5. Chi può far bene all'ingrato

E' qoal nume in terra nato.

4. Degli uomini le azioni

Ne disvelan le condizioni.

5. MolM dovizie, molte amicizie;

Beni consunti
f
unici punti.
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Daqoutct,i«tto pene fbrM Ovidio il pen-

tivro d«l suo - Hnpore fdiei mdU muaeraatitr

anUci. ec.

S. Chi è nato fortunato

Non importa che sia aT70Ctt»>

7. Chi presta all'amico

Lo cangia in nemico.

Qui bisogna però intendere degli amici
volgari, o impropriàmenie deRi, non mai
dei veci, onesti, «virtnoii wniei.

9, Noo ^ 6 noia f die nel ino petto

Non atconda alcun diCstto.

Da qdeito Mtabra che de«atn«ie Grazi»
U suo pendei, aaviameote-anifliato , alloi^

Chè diate - Vitìù lumo^ nateUat^^ ogtìmì» 31»

gai nunmd wgaAv.

$ Chi conbica il loo Tizìoffl nònio «veUe,

Hostra'di bestia «vere anima
f e pelle.'

lOiRaffirenare il desiderio

F dover d' uom , che ha criterio.

II. Ogni azione franco ometta

dnJdHOK» i se sia ietta.

i3
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Massima ottima
,
promulgata anche dal

gran legislatore della Persia Zoroastro, al-

lorché disse ' Quando tu non sai, se ua
azione è bnona, o cattiva, lascia di farla. -

Hauima, di cui non paò giammai abba-
stanza necpiBHicU^ À fanoM . aio con-
tinuo, id etatto.

la. CU piOIettB il can che giace,

Se ne è mot-so, il soffra in pace.

USile avvertimento, onde evitare le pro-

vocazioni anche giocose, e qualunque in-

citamento a promuovere dei successi, <U

cui possa poi aversi tincreìcime^o. -

XZ.A chi giura facilmente

_ .Non sì presti fede niente.

14. Chi ti fa insolita festa

Fine ostile ha per la tosta.

t5< fmpara lut'alrfè^ ' -

" CttetGIa fsacVB.

Precetta iihposto dalla prudenza alle per-

sone facoltose , onde porlo, e farlo porre in

pratica ai 4i ^uli 1« limane vicende
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potrebbero nn giorno rendere salutare la.

scienza ancbe di un arte ; molto più cbe pné
produrre Io ttCMO effetto qualun<j;uc arte 1^
fcerale^ comoda, e decente.

t€. Circa al tempo, e a signoria'

Non ti dar malinconia.

17. Chi ruol vivere, e star bene

Prenda il mondo come viene.

18. Parla schietto con'amico,

Ma insiem tienlo per nemico.

Avvertimento molto necessario
, poiché

può accadere, specialmente fra gli amici
di conveoienna, clie l'amico li divenga per
qualche sinistro evento gemico , e ti faccia

pestile dei discorsi fattigli già con poca
circoa^ezione, e con tròppa ri^iDsìoDe di

19. Batti il ferro «Uorcbi cald».,

Se 4I piegar rnoi che stia saldo.^

Utilissima regola onde procurarsi l'ultìns-

zioue sollecita di «gni affare ) toslocliè in-
traprèsane la tratutirai altrimtpti eoa-
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, viene ìnixiarla piA vdltK, B li perde speM
Poccasione del buon esito. /

so. Forte n<» k chi brama in penar mtwte ;

SotcbiriTerpaòin^flneil'tiomoforle. -

Per questo disse ottimamente Marziale.

vAe/'Kl in adfersis facile est conteamere vitam I

FotUus iilt facit, qui iìiiser esse potasi, -

SI. Non esnltar della fortuna ai doni; (ni.

Non tisTvilir^se ella imperversi,» tuo<

Un si ^rerole rfegolamento è futo par^

ci6 inculcato di praticaTti anoha .da Ahm-
Bio, dicendo

-Dum.fortuna Jufiat, e^vto tóBit

BtmfirOm» tonai, caMo mergU -

GIÙ illibata ba la *eottttJM ,

Ha rrand'arme, e gran potenza,

Hic muTus ahatjteus etto.

Ali aiaicin libi nulla paUesctrt cb^m.

Disse similmente Orasio.
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a3. Chi l'amor fratemo ha lo petto

Opra bene, e ne diletto-

34. Chi possiede la prudenza

Di virtude ha in se ogni essenza.

s5. Chi perdona la aUriu-oflese

Avrj Dio sempre cortese.

3?. La speranza io cuor bandita

Sia a chi brama lunga vita.

17. Vìver retto , e amar Dio con cuor sincero

Fonti perenni eoa di gaudio vero.

aS. Della vera giustizia è la terrena

Uno spettro servile, un ombra appena.

39. Gl'ignoranza in ogni stalo

E' un contagio tolleralo.

50, Chi non doma sua passione

E' uom privo di ragione,

51. Fugge il ben mondan qual vènto,

Sol virtù fa il cuor contento.

3i. Chi al ben fare ha il cuor restio

Mai propizio speci Dio.
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lETTEIiE E FRAMMENTI

01 LETTERE TRADQTtE DAL ORSCO.

Queste lettère fanno laminosa prova dell'ati'

tidàti dei vasi etruschi, come pure deìboc-

cali, e Abì pregio incui erana presso i Greci;

e son poi meritevoli di considerazione pec

varie Hosoficlie osservazioni circa le idee

metafiiicbe di quei tempi) e per rilevarviii

ancbe quanto a'ravawi in alranfaualtinegr^

dolici Mc«rdati| « gUttomini^ttì ài g/uO»

- "iìlir'tl^^ Google
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LETTERA

' ETEROFILO A FILETERE.

Da fdtelàcciàite lotili, mio caroPiletere ^ io

OD rìmMto venaMin deiolErto^ poiché teb-.

bene in addietro abbia questa nosira Isola

avuto non pocbt Damlni insigni nelle scien-

aoj tll pmente^ Come sapete, non vi è

pid aleoiOf paidtó voi; con cui possa io te-

ner ^acerwte^convetsaiione.' Pare ohe la

pecie iimaniBj'iBUpeadautamaite dai. van~

' t^gi déUa caltU», produca gli nomini A
spìrito a' i^ooba in mag^on, e ninór quan-

tità, appunto' come nei nostri amenti tona'

in diverti anni più copio^, ó più irui i prò-

(lotti pìà beBi, e perfetti. Ed oh quanto

ni duole, che rei nate p^r trattenervi

meblio 'tempo lungi da noi , volendo poi-

Wri, Come mi' ^te^ neO.' Epiro, dopo S
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r», dopo il gire dell' Etolia! Voi volete c!ie

io vi scriva spesso, e vi comuniclii i mici

pensieri sopra arlcuino degli ai ticoli , che si

lo farò volentieri; ma non lasciate di £ar

voi lo stesso, poiché cosi si addolcirà al-

quanto il rammarico della nostra lontananza.

E' finalmente tornato LI nostro Teofila

di Samo dal suo lungo viaggio fatto nella

magna Grecia, e in altre parti dell'Italia.

Egli si è tratteauto qui per due soli gipr-

ni, nel suo passaggio per tornare alla pa-

tria, c mi ha chiesto con premura le vo'

«tre nuove, essendo già informato della vo-

sLra assenza. Non ho potuto dissuaderlo

dalla sua ileterminazione di stabilirsi per-

maneniemcnte in Italia, poiché come se-

guace di Pitagora, uno dei suoi antenati,

è per tale affinila colà mollo acclamato

dai filosofi detti della setta Italica, cheque,

gli vi fondò, cosicché voi probabilmente

Minute relazioni egli mi ha date delle va-

rie città, che ha veduta in ijuelle belle eoa--



i53

•toAef » del pop<fli che ne tono i felici alti-'

tatori , che he trovato molto iitrnitl, e ^n-

dizìosi; Un di ciò vi ^eoderò intelo in wc6
quando avrò 3 conteato di tfoi rivedervi

,

posto che avrete il piede in Geo al vostro

ritorno. Egli mi ha altreit detto , che avaido

inteso dal ino genitore, che Pitagora aveva,

^dopo il suo primo viario la Italia nanatoy

dì fayer v«Én|<^'Etcntia' dei vasi di terra

HiiilfH 'WHu^jlfctftiKI'l'" venivano

fabbricati,m ^^p^^^^l'-aFqo^dconi
per beveie il \

gheieza particolare^ e^ ha ^
var questo Ivogio, che è presso na ptéoolo

monte vicino all'arno, sotto la Cittì di Fie-

nile mezza giornata, nta dalla parte oppo-

sta, ed ha ivi veduto alcune fabbriche di

vati di più sorte, cioè èt qoelS, che ai fab-

bricano comunemente nell'Etruna in vbt^

paesi, di maestose, « graziose forme, CO'

perti di una terra bianca rilucente, eoa

fiorami in colon belliBSimi, di vwie gran-

Sezze; di quelli più ordinari, e fragili di

Varie forme, ma ia ipecia poi di quelli
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menzionati da Pitagora, di una particolare

struttura, che alcuni piccoli, atti per bc-

vervi alle mense, e alcuni pochi assai grandi,

4 sopra qaeiti ba veduto etter dipinte va-

rie figure significanti, o scritte delle utili

massime, secondo la spiegazione fattaglie-

ne, che ha trovati veramente stimabili nel

loro genere.

Nel rammentare cosi Pitagora, ptesemo

a parliirc dei dommi stabiliti da quel tanto

sublìiuc filosofo, in sostegno della sua nuora

dottrina. Io non potei fare a meno di dir-

gli, che trovavo belle j e vantaggiose al

beo esser deU'uomo le di luì massime, ma

Cbe non credevo niente necessaria quella

stretta, e continuata austerità di vita, cbe

veniva ingiunta agli osservatori di quel fi-

losofia istituto; poiché essendo l'uomo cir-

condalo da ogiu geiuie di delixie, per di-

qiosisione della ;^ovFÌdeaza^ indobltata-

mente p«Tcfaè n» profitti, credo follìa il

non godorne, ed nn prsoiso disiorezKO del

Donatore VaMenern di gustare d^la parte

taaggiors dei Itioi bei doni; « cheal
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essendo da riprovarsi l' abuso in ogni genere,

dovrebbe prescriversi, per precetto saluLaie

rigoroso, la temperanza.

In seguito caduto il discorso sopra il

domma della trasmigrazione, convenne me-

co Teofilo , che queslo non era stato sta-

bilito da Pitagora, per quanto non volesse

egli ciie si uccidessero gli animali, nò si fa-

cesse uso delle loio carni, eccettuate [pielle

alcune volte delle vittime , e che tal domma

era stato introdotto da Timeo di Locri, uno

dei di luì seguaci, onde veniva ad esser

meno valutabile; ma lo trovai nondimeno

atlaccalissimo a simil domma, né per varie

ragioni, che gli addussi in astratto
, potei

punto di.'isi.inderlo.

Come potete, gli soggiunsi in ultimo, so-

stener questo dorama
,
quando mi avete ac-

cordato poc'anzi, che l'anima umana è di

natura certamente diversa da quella dei

bruti? l'anima amana, trapassata in un ani-

mate qualunque, dite voi, non può agire

come nel primiero suo ricettacolo, perchè

Ae è impedita per la diversa, e più imper-

iò
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fiotta flif^aoiKgs^zioiié dell'uUmale, in cui ha

ffttto paaiaggio; ed io vi ntpondo^ die lana-

iuia della nostra anima iiuèllettaalB è tale,

che Jere venire pift, o meno a diienoprirri

in (pMlnnqae essere raiiqato travisi colloca-

ta, e nessun indizio dell* intdligenza pro-

pria di essa abbiamo bruti, essendo tutte

le opetarìoni di essi p)]>ament« propwzio-

ali alla xespetflvajcfo oi^^iuamoDe, attir

vata dan*iatinto, e niente pUi conoscendosi

in essi di occnlta abilità, o di repressa ener-

gia delle loro anime.

Osservate all' opposto U wrda muto daQa

nascita
; egti, pet la mancanza dell'udito » h

di peggior coudizione sicuramente degli ani-

mali } pare da segni non equivoci , e non oc-

corre notat ^''i fatti usuali dai quali rile-

viusi, che ha Pìntclligenza adla eoa animai

egualmente che noi,macIienon poA^per la

sinistra disposizione degli orgftoi del ano

eorpo, farla agire con %aal successo. Ella fa

però Ga^re,.per|^ atti del corpo, (piantò £
dolente & esser come inceppata . e quali

>£irzi va bcen^ per fimi coaoicfltet
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Hgblreblie .flnmancabilmente* se la iòetexa

aH'ietante approntati i mezzi, «on ?«nakigà

abili^zione degli oi^anl del corpo, -

** Cofì un' anima iateliiftente, pamta 3k va

«0rpo umano in quella di un bruto qaalan-

que) non potrebbe 'far di meno di darsi s

conoscere in una nniiiera, s in un altra.'

eQa indnstnerebbe talvolta di eseguire f

eolj^̂ dfij^̂Ulienté, eoa la forza degli organi

déilH^TO^I^ imperfetto corpo , le funzioni,'

cai" fotte qìQèitò ^éilinato, coti etatte2na}'

ella preverrebbe sopra di cid le disposizioni-'

del padrone, cui dovesse servire, ne evitt^.

rabbe sovente i gaatighi , e forse si abbando^'

nerebbe talvolta ad una tristezza letale, net

trovarsi tanto malamente imprigionala, e

Cosi denigrata la «ua no^ilt^ , la sua primi-

tira grandezza.

Ma Ai nel paMaggio nell'animale ha per-

dàEo l'anltHB umana la cognizione, e per

cwiseguenza la reminiscenza
, bisogna allora

dire, che non 'è pin la stessa abima, essendo

dhrenula un anima di natura del tutto diver-'

n.' Non confondete le idee del vero con i eo-

14
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jÌBini: esiste in noi una KutaBM II

le I o uno ipirito debito di rigioBe j che non

'apparisce nei bruti; dunque la natura dd-

l'anima toro è essenzialmente diversa senza

dubbio, e molto inferióre alla natura della

nostra'; dunque l'anima umana, se trapas*

sasse nel bruto, si lascerebbe travedere, ed

agirebbe naturalmente a preferenza di quella

del bruto, clie resterebbe come preoccupata

dalla prima; ma non scorgendasi nei bruti

nieate più che l'anima propria it ragioiievolet

è forza il dire, che questa prevale all'altra,

e pei conseguenza che l'altra più subliiae i

soppressa, che t lo steiM che dire, che non

yì è trapassata.

£vvi negli esseri tutti, cbe conoscbiamt»

una gradazione ben chiara nel loro moda

di esistere. J corpi inorganici, i fossili,

non hanno che le qualità semplici comuni

alla materia tutta ; 1 vegetali hanno que-

ste qualità, ed inoltre la forza vegeta--

tiva , la proprietà di vegetare
;

gli animali

hanno le qualità 6em[jllci, la forza vegeta-

le, e di yià un anima semplice, resultante
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dalle seniaELoni, e da esse per cosi dire for-

mata , e spesso mal regolata. Gli uomini

hanno tutte iiistcme queste prerogaiive, c di

più l'intelligenza ncll' anima. Come le piante

banna a di più dei corpi inorganici la vege-

tazione fra gli esseri inanimali, cosi fra gli

animali l'nnima umana ha di più dell'anima

dei bruti l'inLclligenza, o sia il discerninieu-

to. fi) Cosi posson esservi altra classi di

esperi a noi affatto incogniti, forniti dina

ìnti:>ligenza più estesa, e più taffinHia della

fi) Questo pensiero dì Eterofilo circa alla

gradazione degli esseri non è dispregievole,

lostochè il dottissimo S, Agostino ha detio

miform emente parlando degli attributi di

ÌDio - pili onaiiia tangis, nec tamen omniii tangit

nei/uaUter. Quaedam eaim tangis ut sint, non la-

meri ut fifanl, sentiant, et disceniant,i]iiaedam viro

tangii ut sint, et vivant, non tamea ul sentiant

,

tt discemant. Quaedam. vero tangis Jit sint, et seB~

li'ant, non tamen ut disceninnt. Quaedifm. vero tait'

gis ut sittt, 'Vivant, senlient, et disceriiant. Et Cam
ììbirnetipsi niiiaquam dissimilis sis, dissimililer la-

Kca tangis dissimilia eie. Meditai Cap. ig.
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nD5ti-a , lino all' Esseri; sapremo , che è fonie

(l'intelligenza infinila.

Del resto quando ì'aniioa umana agisce

senza l'influenza, o l'uso della sua intelli-

genza, o sia della ragione
,
agisce, e deve evì-

denlemenle agire come le bestie. L'esperien-

za giornaliera pur troppo conferma l'inevi-

tahil successo di questo iniloveroso cnnlegno

topra coloro , che agiscono ÌHCoiisiJerata-

nente, senza ascoltare, o consultare la pro-

pria ragione, o chel'hanno tiisgrazlatamente

poro sviluppata , siccome in quelli, che {ìa

essa dipendono , ci fa vedere azioni ordt>

nariamcnte giuste, ed oruìsic, e ci fa rile-

var cosi la s imms abilità, e praemincnza

dell'anima umana sopra quella dei bruti *,

qualità, che non potrebbero mai restara af*'

fatto occulte, trapassata che fosse nei tru-

tì; Imnde Mi pare- disse Teo&lo inter-

TOmpendomi - che dichiate il vero sopra

questo resultato; ma nel resto essendo i

vostri pensieri più sublimi dei noctri, mi'

occorre ponderarli con più attenzione, per

deteiminarmt ad aderitvi> ed ora aon ppua,
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pìi trattenermi con voi, dovendo 8 ma*

menti partire; na parleremo altra volta,

|wtr& ripasatre e prender terra iki-qiM'

tsola. - E prose subito da me coag'ede, «1-

^nanlo cònfiiio , e titubante lofffa il ta*

Cromia.

' Altro non ho 'pmnntMnoBte da dirvi, che

rsa faiterewaivi. Attendo vostre Intera > «

«Qgttro Mtlate. i

'

ALTRA LETTERA

eterofilo a filetere.

.'Vedo bene dalla vostra l^ttct8i oinio.Fn#-

tvrfl} che non avete anche rioevuto la mia,

'«rittavi-ppGO'fòf forse oia vi mk parvenu-

t» , « eMieM.te di bunent^cvi- T<d volet* eh*

' «4
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h vi icriva .a lungo , » fre^nentohra té , «.

perci6 vi rÌDiiuovo osa -la praMnt», «iccoma

tai è dolceA tratteoeriBi eoa voi } sperando

ebe roi pure W manderete <deUe lunghe letf

tere. .-. -
,

,

Sono stato tre giorni iti Atene , e mi to$

parsi'mi momento , sìcsoioe «ircoildato dsì

nostri uàid) con i qaali si è piacevolmente

pamto il tempo. Il giovine Aristippo fa graa

progressi nelle Bciense, e sembra che voglia

a suo tempo avere, come Aristide suo padre,

de^o pos^ nell' Areopago.

Finalmente Liside ha sposato la vaga, e
aa^ìa Leucippe.Voì v^lmmagtoerete quant>

mai li discorre ifl Atene di ^esto matiimo-

nio) ineguale per le riccliezse , e l' illustre di-

tcendenzadiLilide^uentreLencijipeè figlii

di poveri, sebbene cHiesti genitori. Molti 1»

criticano, perché poteva con adequato ma'
trimonio accrescer molto la sna fortuna, mi
la parte più sana degli Ateniesi Io encomia-

no, poiché Leucippe, giovine di piacente

aspetto, per quanto non mollo b^la, è tiaa-

Usta per la somna alnlità nei tevori fenini-

Digitizsd by GoOglC



i63 ,

tiìli, li| spontanea fr^cbezza-.jn 'latte la

domestiche occupazioni, e sopra tntto per la.

ava onesta, e rirtnota condotta. Si sa , ch^

ella stessa, ancotchè nitlrisse per la sua par-

te violenti sentimenti di affetto, più ' che, di

gratilodine, peC Lisido; mai,^ì^)^ecf^
sc«fe t^ertaméotfff ed anzi lo coijsi^ll^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
anime senaìlulil ognun conviene,.. che uns

donne <U tal fatta è aqa .genmia rara ^ «ba

eatn in u^ia ,fàjnìglii( e^ivaLe a tutte la

licchazze, & un tetoc». inestimalùla- Nei

matrimoni dovrebbeio tutti gli uomiai dì

senno avere uni(;ameiite riguarda ^ si belle

T|tiaUtà, non alle ricchezze., che possono

iq.,plu, mpài svanir», nmi alla nobiltà dei

natali, «he ^ un nebi^l,6so ai^um^gio. Coti

fe.gtdvini .fttebbeio a gara df arricchirsi, djl

^alità virtuose ,L piujttostochò di sedocenti

attraUive , e ,nea d aUandonerebbew alla

Digilized by Google



64
tonto pericolosa liberti dì tnitUre tropi**

Confidenzialmente con cfaiunqoe, scHtza poMT

«ODOsèere i sedtftti, diveneada viceivUi**

duttbrìi

Ora vi narTer& nn &tei>'£iirìdH> concep-

oente Softoninra , per ciu ebbi seco in

litDgo coQoqoio In AtcMi Qoeitì i quel ghx

Vfne Mce>dote,cAeTÌfeoi'Conoiccfeqiuindv

ImA fiimno inaiane alle ^te di Apòllo ia

t>rio, che aétistè cob àliti al magnific»

aacrifizid^ cba fa fatw- in quel Tempio, •

fll cui ni dìceitej che ri plaper» Bolto |»

pkilo, ed il tratto, per quanto parlasne-

ino aeco per potdti monieBtÌ4 4 di fatti

^ na singoiar tdento, e di somma Tìvaoì-

tà,clie & Telata per& all'eitenio da nn aipct<

to .dolce, e laodeit», e da un grave porta-

mento. Per qtuMo egli è stato di reoesM

^reaedto ptt primo «acerStrte di ^nl ino>

detìmo taè^ie, essendo mollo cpiel vecchio

Mcerdote, che toÌ Tedeste} eci& non oran-

te qttalcbs oppoMKtoMe impitmacagioned^
la dì hn troppa {fovìUezza. Egli ò ottitto

(«K l'esercizio di quel sacro ministero > cb*
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pnò ailetnpire eoa franchezza; ma la sua

stessa vivacilà è stata per perderlo, se-

conio il seguente racconto fatto da lui

Mentre trattenevami col saggio vecchio

Aristofane in Atene, discorrendo appunto

del matrimonio di Liside , celebrato net

giorno avanti con gran pompa, comparve

verso sera II da noi esso Sofronimo molto

sconcertato, e confuso; ma vedendo me pu-

re ivi, esclamò con un grido di gioia, —
Oh cari amici! Qual fottimatfl riunione!

Cime im uomo scampalo da una gran Lur-

rasira. ~ Qui l'inlerruppe Aristofane , che

volle prima dar luogo agii offici di ospila-

iilà , e indi riprese Sofronimo, a nostra sol'

Iccitazione, il suo discorso.

- ]1 posto in cui son collocato non era

veramente per me. io mi trovo da poco

tempo impegnato nella carriera sacerdota-

le , non so ne anche io come. Fino che fui

assistente alla celebrazione, dei misterj, io

fà.yi prestavo come macciunalraenie } e
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non mi aveva c'it> fallo Sa iniiilma impres'

sione; ma ora che devo io dire ttai» ente-

piesiedervi , avendo pii'i motivo Ripensare

a quel che faccio, sono entrato in un or-

gasmo, e disgusta terribile circa alla falsità

delia religione, che si vuol professale. Io

la credo erronea addirittura per la moltt-

pliciià degli Dei, priva di fondamento, so-

stenuta daO' impostura, e adclobbata di mns-

sime incongruenti, e di pratiche ridicole.

Non muove a sdegno per chè È persuado
y

come noi, dell'esistenza di un solo Ente su-

p\emo, infinito, onnipotente, di un unico

Dio incognilo, i! dover credere, che vi 30H

più Dei, e molti fra loro parenti? e il do-

ver tributare i nostri ossequj a delle pte-

IrCf a dei legni portanti ad arbitrio le loro

diverse ìminagini? Non è ribuiiatite all'e-

stremo il pensare , che gli originali di que-

sti vani Idoli sono stati qui in terra fra

noi, soggetti alle stesse nostre misèrie , e

parecchi macchiati delle stesse perversità,

e sceleraggini degli uomini? Ed il far poi

pulare questi a Antasia, a tedoiula
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per altro delle redute, e degi'intereisi parti-

colari de^ uomini, o delle nazioni ^ non

è una &lùt&, an |iTocedere maligno , inde-

gno deli* uomo onesto 1 Non è un aBnwra

fraudolentementtt della pia crednlìtà del rol<

go7.... Pieno U capo di questi troppo giu-

sti rtffiaisi, nelPatto. appunto cbe fiicero

avant'ien parlare Apollo rendendo tm ora-

cdlo, sorpreso da an o|^sto nobile entn-

* «*^^^^Mg#f ^el popolo •piei

goffi abiti «am^^p^n^,.... laugi

da me divisa della w», jHfytt^ gpll; vq-

gli» pi& mganoarvi popolo v-^Ui^l ceir

n ormai di tributare omaggi ai falsi Dei,

a questi Idoli bugiardi ! questi misteri mk
prodiuuuit dell'arte, e ddja fcole! il v»-

tro culto è materiale, i indecente! nyut
getevi, o popoli, al t^io, nmco, 4noogni'

to Dio , chè è il solo degno deUe aostre

adorazioni! % spezzino mi ero g%
-piosso per far.qttetb sortiU; non so come
li raU«iHÌ, e compii le funzioni, con um

f9Co in reco di tiascmatezza, .per l'utnp
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xioae in cui ero, per il che intesi nel tem-

pio qualche bisbiglio. Appena poi restato

libero, mi ritirai solo iti una stanza, e rjii

avvcddì, 3 spìrito alquanto calmato, della

grave imprudenza, che ero stato pi'r com-

mettere .- pensai quindi di qui portarmi nella

mattina susseguente, per dissipare maggior'

mente il mio livore, e riacciaiiUr foltezza

nel seno degli amici.

Temo per altro - continuò Sofronimo -

che non potrò sempre contenermi. Anto

troppo la verità, non posso adattarmi a

fingere, ad autorizzare in' modo sacrilego

un culto ingiurioso al Dio vero, ed ingan-

nare, e tra4ireaman salva ti popolo tutto.

Quando penso alla cognazione, alla genera-

zione degli Dei, che debbo accordarmi a far

loro chieder vittime , e sacrifizi, ametlerea

prezzo i loro oracoli , le loro grazia ideali, e

minacciare la loro vendetta, mi accendo di

furore per l'onore del mio Dio, non vedo

più lume Si
,
segua ciò che si vuole

,

voglio disingannare la troppo credula ple-

be! ...... voglio - Ah nò, nòj gridammo
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Aristofane, ed io, voi ansereste a perler-

vi senza il minimo profitto. Deponete, se-

guiiai io a dirgli, questo vostro ecceden-

te, e troppo inopportuno zelo ; la vostra

iagennità vi tradisce in tali suggerimenti,

il buon cuore, che in voi conosco, vi tra*

teina sull'orlo del precipizio.

Voi avete ragione senza dubbio di pen-

s.ire come ci dite della Divinità, ma non

ne avreste però punta di contenervi come

vorreste. Voi dovete ormai hen servire nel

posto assegnatovi dalla provvidenza, e nel

tempo stesso potete nel vostro cuore offe-

rire a! nostro Dio quel culto più puro, e

semplice, che credete, i. vero, che sou fit-

tizj gli oracoli, incongruenti i misteri, ir-

ragionevole l'ammettere più Dei; È vero,

che fa orrore l'associare all'idea di Dio,

quella della vendetta , nel senso almeno po-

polare, poiché se Dio percuote i contrav-

ventori della sua legge, s« fulmina Ìl mal-

vagio , lo fa per giustìzia , non mai per

vendetta i non fa che infligger la pena,

che reclama la giustizia, aè vi ha che far
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l« Tcodatta , ed è at)omineV<fle amir^ l'i-

dearla. Ha eoa tutto qaerto l'abbandono

(tei vostro pósto, la vostra dìdnarazioiis^

tebfaen giusta, le vostra pramare di meglio

isii uire il popolo sulla ncognizìoiM del ve-

lo Dio, non prodaiTebber» U minimo di

quei buoni effetti, ch^ desidereresti : eaw

porterebbero la vostra lapidazione « la vostra

morie ìgnomiaiosa per mano déUo stesso

popolo, cbe cosi pagheiebbe il vostro zelo,

anziché trarne profitto, e aprir gli occhi

alla vera fede. Riflettete all' infausto fine

del più grande dei fitosofi, del nostro So-

crate, della di lui perdita è tuttora fresca,

e penosa fra noi la rimembranza ; e il sag-

gio Prodico, già mio concittadino , non do-

vè egli pure
,
per il vano tentativo di con-

durre il popolo al vero Dio, bevere la ci-

cuta?

Voi, perdonatemi, siete ancor giovine,

e non avete fin qui ben conosciuti gli uo-

mini. 11 popolo generalmente ignorante non

vuol esser mai urtato nell'opinione; egli

VHoresssic iDgannuto} noo t possibiU to-
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glintlo dagii errori, fargli conoscere la maie-

rialità del suo culto, senza che sia prima ri-

Bcbiarata la lua mente: ancorché altri aJot-

tasseru delle misure simili alle vosire, il po-

polo non si scuoteretibe. Bisogna prima ren-

derlo capace di conoscer l'errore, ch-^ ;il>ba-

glia il suo spirito, e poi da se stessa cade

ia benda dagli occhi senza sirapparglic-la.

Accade, È vero, che ntentre dai Foslri col-

leglli potrebbesi concordamente, ed ins^^nsi-

Lilmtnte depurare la religione, e rettilirare

il cullo, molli fra essi hanno cura all'oppo-

sto di mantenere circa a quella le massime

erronee, le pratiche inccnvenienti nel vol-

go; ma ciò non può dai pochi più saggi im-

pedirsi. Questi ne gemono, e ne hanno rum-

te, diversamente hanno fra i nemici, i pili

acerrimi,! loro stessi colleghi. Per questo non

pichi di quelli, die hanno battuto, e spj;nn-

no la vostra carriera , hanno pensalo , e pen-

dino come noi, adorando il grande Dio nel

loro cuore comesi deve, ma hanno^riguan^o al

popolo, seguitato scrupolosamente quelle pra-
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ticlie, e quei lìslemi religiosi, che esso adot-

ta , e gradisce; cosi soao stati, « sono rispet-

tabili avanti il popolo, e avanti di noi. Io ho

tra[t:tto contidtnzialmeDle con alcuni di essi,

ed ho, credetemi, sempre rilevato csseic tutti

a noi conformi io cosi pensare, ed agire. £sS)

non posson essere addebitati di finzione, nìi

(l'inganno, perchè, data l'ignoranza del po-

polo , e questa essendo nel momento invìnci-

Lile, sarebbe un mal servirlo il togliergli il

suo culto prima di renderlo capace di com-

prenderne, ed apprezzarne altro più conve-

nicnle. Fa d'uopo cbe per quest' intento sia-

gli prima , torno a dire, squarciatoli velo del-

l' Ignoranza, che non gli lascia scorgere, che

il materiale , e cbe sia frattanto lasciato cre-

dere a suo grado , altrimenli si rischia , che

resti privo afj'atto di ogni fede , della subor-

dinazione agli Dei, e delle disposizioni ad ob-

bedirà ai savi insegnamenti, ai doverosi pre-

cetti, che in loro nome gli vengon dati; il

clic porterebbe il sovvertimento della società.

Ecco, voi vedete bene, la necessità della

pubblica istruzione, e come dev'esser que-
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Sta ben intesa, generale, e costante, poicTii

l'operazione ù per se «tessa difGciH-^^imii , e

non può che a paco a poco liscbiararsi lo

spirito ottenebrato dal volgo, nò si è sicuri

di un esito pienamente folice, e durevole,

attesoché lo spirito umano
,
per la sua parli'

colar costituzione , non può giungere al pos-

sedimento completo della sapienza, e di più

finché trovasi negl'intinti gradi di essa , 10-

pugna al suo itesso avanzamento , e bùogoa

farlo come a forza progredire.

L'ignoranza ò nemica ostinata della sag-

gcz7.a; eijuella appunta é il retaggio natu-

rale dello spirito umano- Per quanti sforzi

faccia questa per abbattere quel brutale ini-

mico , non giunge mai a portargli ferite con-

siderevoli, non che letali. I ministri della sa-

p lenza, gli uomini veramente dotti, ed istruì'

ti, atti ad agire , e pugnar per essa, non Boa

che pochi , e raiì, ed i seguaci dell'ignoran-

za, gl'infetti di errore, i recalcitranti alla

propria iiiruzione san senza numero; quindi

non poimo che lentamente farsi conquiste

per parte dell'umana saggezza.
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- Secondo quel che voi dite - rlpreie al-

lora Sofronimrj - le cose aiiderauno cosi sem-

pre alla peggio, e non vedremo nella nostra

età il lento progresso della sapienza^ e cer-

tamente se noi dobbiamo lasciar correre in-

tanto tutti gli attuali errori, ella non faritroai

progresso veruno ; l' ignoranza trionferà sem^

pre; gli uomini
,
sempre da questa acciecati

,

non conosceranno it loro bene; sempre tra-

vaglieranno all'universale comune infelici-

tà; mai più adoreianno il vwo Dio , ma sem-

pre eì curveranno avanti questi vani Idoli,

questi meschini oggetti materiali, e sempre

dovranno i sacerdoti servire di sacri istru-

menti per confermare sopra le are gli errori

i più pregi udicevoli, per mantenere i popoli

nell' acciecamento, -

Nòreplicai io; piccoli, e lenti sono ipro-

gressi,che fa la sapienza nello spirito uma-

no, ma pure qualche acquisto sempre lo va

facendo; e questo acquisto crescendo Sempre

in ragione dell' aumento delnumerodci cJiiei

figli, ministri, e seguaci , ne accade che sem-

pre maggiori tonoi vanlagigi, che ella riporta
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«opra l'ignoranza. Opra degna dunque sarà

oidpre dell' uomo saggio l' applicarsi a s vel-

iere con clestre£:£a, ed ìil tutti i modi possi-

bili dallo spirito altrui l'ignoranza grada-

tamente, e non tutta in un punto, come vor-

reste Tar voi. Non ci occuperemmo tutti con

impegno a dar la vista , se si potesse , al cie-

chi , ai privi di vista nel corpo T percbè dun-

que non dobbiamo applicarci ad illuminare L

ciechi di spirilo , allorché può in ciù più, o

meno riuscirsi 7 La sapienza vera, e perfetta

è senza dubbio la stessa Divinità: la sapien*

ea umana è senza dubbio un emanazione te-

auìssima, più o meno, della Divina ; La Divi-

nità dunque sì compiace di una tale eroana-

BÌone per favorire lo spirito umano , ma a

piccole scintille
,
spettando allo stesso spirito

limano l'accrescere questo sacro fuoco. Dun-

que chi gode di questa emanazione, e si oc-

cupa a comunicare, e propagare la scienza,

serve direttamente la stessa Divinità.

Cosi va avanzando la sapienea umana,

a

misura della premura, che sì danno gli uorai'

ni saggi pei la propagazione di essaj ma ei-
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«mtki oceeMiramente abboaltam H ntrmip

degli inoranti, finché il muDCM dèi Mg^
noB è reso meno sproporzionato., poco visi-

bili, e iruituosi »aranDO ì resultati di t^Ì

premure* Facendo per altro il confronto da

UD secolo all'altro, bene potranno sempre di'

cernersi. Infatti nolasi una gran dìfierenia

fra il grado di scienza del voigo al tempo dei

nosiri più antichi padri, ed inclusive dal

,
secolo passato, e il grado di scietiza in cui

oggilo vediamo
,
per quanto i veri saggi sian

tuttora in piceol numero ; e sebbene non pos-

ta dirsi il popolo in generale che poco , a

punto ifflruitO) è osservabile che in materia

di religione era assai più rozzo in addietro ,

e il suo culto era anche più grossolano , -

e

materiale, che di presente.

Verrà un tempo, io spero per il bene dei

nostri posteri, in cui la scienza umana sarà

estesa in guisa piii potente, in cui sarannot

saggi men raiij e siccome la depurazione

dei costumi è più facilmente eseguibile con

-It deparazione della religione, sorgeranno,

H Ù> tgWjAei filosofi suhliaii pia del nostiv
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^vino Platone , che potranno distruggere

con mano forte questa religione, come voi

ditp
,
irragionevole, questo culto improprio,

e fondare altra religione più degna della

Divinità , stabilire un culto più nobile, ed

ailcqiiatOj e cosi renderanno i costumi pio.

retti, ed i popoli meno rozzi, r fcTOci. Ma
che! perpetua essendo, finchi: siaiivi

ignoranti, la guerra dell' ignoranza contro

la sapienza, parmi già dì vedere, clie ad

una sì btUa, ed utile religione si opporrà

la prima, e non potendo direttamente at-

terrarla, la caricherà di addobbi superflui,

nè pervertirà dei principi, f^^à accre-

ditare delle false interpetrazioni , e renden-

dola con tali astuzie informe, e dispiacen-

te, perverrà a dividerla in più braticlie,ad

accendere vicendevoli odj, e contese fra i

seguaci, e cosi a indebolirla, e distrugger-

ne ì' efficacia.

Ptire essendo col volger dei secoli già di-

minuiti molto gì' ignorami, se contintiieHA-

uo, come deve prerumersi, i sa^i a trava-

gliare p«r l'universale ittruzioae} faranntì
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essi sempre più rapidi progressi ; e potranno

tanto più facilmente agire, in quauto cbs

avraODO cura, che yenghino gl' ignoranti

iatrniti «enza che se ne avvedino. In tnV modo
aumeatato , ed esteso molto il numero dei sag-

'

gì, s'intenderanno essi fra loro da una regione

ad unaltra senza canosceraif e coopereranno

co^l tutti concordemente in ogni parte allo

lesso salutareeffctto; eper conseguenza de-

]>ellata quasi affatto l'ignoranza, poiché ri-

Iretle le eli lei fbrze, non potrii essa pia

ergersi contro |a sapienza , e potrà alfini

ttion&re U religione para, e aeinplice, e

con essa redrassì regnare nella specie uma-

na la vera sa^ezza j aceompagnata dal no-

li il corteggio di tutte le virtù sociali , e pri»

vate, che mai ranno ds ([uelk disgioate.

Allora gl'ignoranti rari , come sono xfr»f

e più sono stati aranti di noj ì sag^, noa

oseranno più alzar la fnntei ^lon fatti i

llcchl tatti meno ingoienti , isd i poveri me-

tto superbì, ed airroganti, cesserà la guerra

sempre ha loro ostinata. Allora i pochi igno-

fanti «rasait meno venefici, e perv:olosi
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eA i niHlragì laraniia meno intraprendenti,

poiché sebbene l' yccrescimentn dei lumi reci-

da ìmen dotti, e meno virtuosi più scaltri, e

avveduti nel mais oprare, più facili , e pronti

saranno altresì i mezzi di prevenire i de-

litti, di reprimere i male iiiteneionati, e

di conoscere i rei, onde punirli. Allora i vi/.j

saranno poco più coBosciuti , le passioni

non trapasserauHQ tanto sposso i lovo giusti

limili, il sordo amor proprio non isolerà

più verun uomo, il petulante egoismo noa

insulterà più l'altrui decoro, l'amor fra-

terno riscalderà tutti i cuori, e la bene-

fioenza sarà resa comune , ed omogenea

.

Allora ....ma lioimè! dubito che più di uno

degli anni magnifici di Platone debbino scor-

rere, per ia pigrizia dei dotti, primachÈ il

genere umano possa giungere ad un epoca dì

cosi grande, eJ invidiabile prosperitii. fi)

fi) Oh quanto giubbilerebbe Eterofilo, se

fosse vivo al d'i d' oggi , e vedesse come nella

fnassima parie dell'Europa si vannO) con l'i'
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Sofirraian dicbiaroinmì di approvare pie-

nmmente qaanto avevo detto, e di volere

«dettare i miei consigli , mentie io presi da

àto , e da Aristofane congedo. Ma è tempo

lituzione delle scuole primarie, a preparar

nuovi, e piti forti eserciti, atti ad espiigoare

le falangi numerose dell'ignoranza; e come
nella nostra Etruria altresì, madre feconda

di «iiblìmi ingegni
I
dai molti prediletti della

apienza, che in essa mantengono non poco
dell'antico splendore, si travaglia ora pos-

centemeate ad un si proficuo stabilimento,

onde aumentare il numero dei di lei combat'
tenti; cosicckè, con la cooperazione delle le-

gioni sempre vittoriose della prudenza, èspe-

rabile, che si otteoghìao presto dei conside-

revoli vantai , con acczescorsi sommai
xamte lo sviluppo dell'intdlisenza fì:a gli

nomini, dal quale la sana morrie, la vera
religione, e il ben essere conseguente della

società unicamente dipendono, e che l'igno-

ranza, e la malizia, con le loro vili, di-

sordinate milizie, debbino esser costrette a

liatter la ritirata, e contentarsi Si esser la-

sciate vivere in pace, puicliè inattive | nei

loro accantonamenii !



ormai che io lopmda qnì pure da voi

cbè non potrete dolerri die io tni aia ponb
•OB Toi trattenuto. Vivete iTelioe.

LETTERA

Pilette a eterofilo.

A|fpCTa bnifato qui io I>arta ha arulo ls

vostre due lettere molto ritardate, fiercbè

Stratonlco,.ckaqaime le rimegie, non po-

teva sapere ^ che a motiva iH una febbre

iodiscreta 4avéi trattenermi ^più giorni in

Delfo, ov'ecami portato pec Minplice dipor-

to. Di 11 pereto vi feci i miei lamenti, di

non veder vottre lettere quando la vottrft

prima mi aveva ferie tpii preceduto. Io ri-

conosco frattanto , mio caro Etexoiilo nell^

i«
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vostra Bollecitucline quei tratti di vera ami-

cizia, cbe Ecambievolmente ci lega.

Quanto mi dite dei vasi di Etruria non

ni giunge nuovo, perchè già ne aveva mol*

to tempo addietro sentito parlare con ono-

re lai vecchio Focione, itato grande ami-

co di Cebete diicepolo di Socrate, che di-

ceagU averli colà vedati. Ed ora poi nel

patsa^;ja , che feci da Ateàe f combinai ivi

ttn certo Aristippo di San», nomo mollo

iatmito f qual diceva voler percorrere le belle

contrade d' Italia per rivedere anche alcuni

Pitagorici suoi amici colà stabiliti, E dÌ«coi>-

rendo dei Vali di Etruria | mi narrò clie fra

"Vari scritti di Pitagora , che ai coniervano

in ina cuaf come monumenti di raro pre-

gio, ve n'è noo, ove narra Pitagora alami

noi via^i, e parlando dei bei Vsn Ettn-

«ebi) dice eapteaiamente , che in nn.paeie

•oll'amC)- diataate da Alfea due giornate,

le ne ftnno alcuni per berie il vino «sai

greiiosì^ elle toa molto utili per )e figure

rimboliciie, e iscrizioni sentenziose, cbe han*

^ alla mperficief poiché foctndoseas ««
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•gai giorao, pongono sotto gli occhi Sì ioA"

tinuo delle verità im^rtanti, e AtUe regola

ottime per ta propria condotta , e che M-
rebbe bene s'introduceue in Grecia, e. per

tutto on tal sistema; che anzi bisognerebb»

porlo in pratica in tatti gli utensili, e mo-

bili delle- case, perchè cosi lerrirebbero <li

duetto , « (fi tingolar notag;^ f YvtenAa

ad iitrni» di continno, ed intensì^ilhieim

ld^ìi*«ó!te t^é!»ÌinneM^ agli uomini tuta

i più 9acii1olhc^#^*^.^liÌ loggiunie poi

Aristippo , che a Suao ptt're $i facevano in

addietro dei Vasi di creta assai belli^ «eb-

bene senza figure , ma che non area tal arta

fatto avanzamento, per mancanza df lerrs

adattate, « che per quel che dicevasi dèi Vasi

Etruschi, erano ad essi inferiori ancbe nel-

la struttura i Vasi sam]-

Credo bene , che Sofronìmo potesse esser

malamente tentato, come mi dite, nell'eser*

cizio del suo alto ministero
,
poiché conob-

bi in esso fiu da primo im cuore Ingenuo,

ed uno spirito assai vivace. Le vostre os-

terrazioni per altro tendenti a reprimere
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fi dì lui imniodereto fetrere^ e figtifeario

con la prndenzR , ^cchè ha veramen-

te p«c« pratica il moaàa, d«bbo& btw ^to»

dotto nel meduimo il bramato «ffetto; ei>

•e soognutÌMtmc, e degne di voi.

Goal pure i vostri pTogaostici del Irieafb

Jepo moltÌMum mcoII della Mpiraxa sopra

l'^wnmza non to ditapproVarli ^ ua il

troppo gran desiderio, ette vanghiiio a beoe-

fióo dei pofteri ad arverarfi , mi & te-

mere* die ciò non ria per accadere. E*

brappo radicata nc^' aóniià ìn generata

I'Ì9u»aDzaj troppo icài essi lecateitrantl

itfa, fTW™* li' ai^teriapza, c&a ci A aotit

iU|H avanianaiitì dalla tCiensw nei tein^

RBiei, (A fìi toBOtcm^ ofae fiittl- cwa ìB'

un epoca dei aplabìK progtessi , in altra

posteriormente fa d^ipaóii retre^adi. Ben-

è vero, che anche relrocédendo non perda

mai tuttociò che ha acquUtatoj retiandovt

Bcnipre nuovi gemi, -auwvidepositi
, per

fàila risorgere vk.g^^ìiìc^^dtam in ap-

pre»o; w <|aeiis vicende ttattmgon nolta

H di lei propìkio andamenlo.

.
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Ia fOtBlla tane troppa ì lumi ilella sa-

^eim: rade che Tenendo per essa mottraia

a chiaro gkmiO} è «bbandonaU dai looi

adcraoti, irritati dal A ki ilbittanle nft»
to» ed è aoggetu a sconfitte; laonde i ca»*

metta allo ipl*odore della taggesza di ri-

tirarsi, par Inoomiiudare <B rnoTO la na
op^Bidoai tit*am»f e r^arar le tne fMdi>

l^e^,apr rettamente, aio*

nM^fftitf crede clw

tatti pouinof 0

pre,tia, o nò il <è

tÌTB «BiOBif di cui MSpMta f
ime} ma fbnila'-edttWfea>att>ABngriÌSt

o mano eminente d'iglDomta, noni»

effettiuva i noi ottili dit^iiÌ,-elM permea-

lo ddle firofi; e ^ette dai meno itoM .

ecopertCj og&i ino- piano è distratto» 'é boli

può in altro modo rimciM. Per <pieato^

bnmando evitare coa\ dannosi sdecenlf

tenta sempre riouBorete > e distruggere ttnn»-'

do pud flkani M aa^entì^ e pur tiop^

^ttieu jlUe qaesl^ intento. . - >^
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, £mr TPqMMe cbe {M»m Wl4 ili «»-

Vipf.tSW^Aatikpendtè Btton tUarinendbbe

qDpca i medfi^mi .teQsa .co«trMto« aMflitn

sor^^I>N^da^e).90n «e t»ciffebe eh* pco&t^

za fT%to>0.£stpfe«efa^ailtcpi»iu^ deg^

^xiaj 4i ogni: ara» mie. Cl'igOOnMi ihAi-

gafi spn leena t^iQwsi -per U Urto della

nulizìa per lu/o steisi> <W R*» nwna fua»-

«ta è la guerra che f^^»» «Hi ptoe ^Ua aai^

ipieoza, allorché in s^cip,WBOici apintidti-

^ idranti ppuat^j dai. nuUifiosi. £' p«r

che soi^ ì sapienti di^ez^ajì, a po-,

fiti in ridicole, À la loiro dottrina sorediia-

ta ) son le loro più tette proposizioni

strayoUe,. ed is^mplici, ed imparziali igno-

ranti impegnati, e trasùn^tt ne)la inaligna,

iniqua fenzont. Di k che i saggi,. eat

^resumoao nstare <!tintrq Ifi fblja snicitati-

gir contro dalla tutUMnr co^diavata da-.
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gl'ignoranti potenti, devon oecessariamentt

«occombere. Per questo dere a cautela la

lapienza stessa talvolta occultarsi , la ra-

gione deve tacersi, la verità deve velarsi «

devono i faUi principi esser col silenzio

approvati , e fino le piìt rea , abominevoli

azioni, con occulto ribrezzo applaudite.

Queste lutiuose circostanze forman tutte

certamente dei grandi , e sempre rinascenti

ostacoli alUi propagazione della scienza nella

specie umaa^. Non vi sono che i saggi po-

tenti, e ricchi, the siano in grado di favo-

rire, e accelerare francamente, e con si-

curo successa questa propagazione ; essi

bauno possente hraccio di trar ieco moltis-

simi seguaci, e di rintuzzar l'orgoglio de-

gl'ignoranti maligni, che devono al loro

cospetto divorare il proprio livore. La prov-

videnza , Che senza dubbio favorisce la pro-

pagazione della sapienza
,
pare die al di

d'oggi abbia permesso, clie sian dalla sa-

pienza preoccupati non pochi dei ricchi po-

tenti, per conculcare un poco pitì l'igno-

ranza a benefizio della società; ma queiit»
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Xyo, fbrtmuito erralo chi m ae.tar&Jitfe-

volar e come ttiHcfanirct il godimento co»'

tifino di qneito farare, allofcbè da miti

6 altronds dUprrauto « da moltì h ci^io-

(^osuKiit*
.
agito io ,DM>oi>zì^? aorgono

i^ Atti spetse volta dei rUi, awai potanti

ignpronti, cfae. pare .diand particolar.pna'

man d'infievolire, « tcoraggin i pacifici

laboTMMi mioistKi dalla ja^ensay e di •offo-

gara il genio loro sabline- Che le lo ae-

rilo umano folte in libertà di agire a tao

grado, per il grasdioto oggetto di render

C<linunì a tutti i losai propizi della saggec-

BB, e fosse anzi instigato a far uso per

quest'intento di tutta la sua energìa, oh

quali utili progressi si anderebbero mai fo-

cendo, e con quanta celerilà! quanto dimi-

nnirc^ero i mali, che afflìggono la misera

umanità ! quanto esteso diverrebbe l' imperv

delle virtù , e sotto di esso quanto presto

sparirebbero ì vizj , e le perverse axioni , o

quanto in conseguenza sarebbe dolce, a

tranquillo il viver nel moudoi

le vostre nuove lettere dirigetamale tot*
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tarla per mezzo di Stratonico, poiché pre-

redo dover ripassar fra poco iiell' £tolia ,

per ultimare da me stesso nii mio aflare

coli. loUnto procurate ttar sanO) come di

cuore TÌ desidero.

FRAMMENTO IH LETTERA

SI BTEROFILO.

j Teodetto, che ni sSQoltata tidtO}

t pensoso
, prese allora le parola , dicendo.

- Ni , l' hiteresse non mi da pena, l'iavi-

Vidia non mi anima. E* l'ingiustizia qaelU,

ebe avendomi già altre rolte colpito, mi

liaora esacerbato all'estremo. L'iogjustÌKia

2 per me il dditto più grare, cbe possa

mai commetterti avanti a Dio. Io non pos-

sp quasi vedere, cbi è macchiato di t\ rea

colpa. Dio, che è la stessa ghu tizia , è

troppo direttamente dall' ìsigiusta oltra^ia-

to; egli è come conuradetto'cun orgogli».-.
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Noo è, che io mi creda ornato di usa cul-

tura speciale di spirito , fornito di eccellca-

ti qualità personali, e perciò meritevole fra

gli altri di distinzione, ma reputo ii^iuli-

zia , e ingratitudine somma il vedermi nella

dignilji posposto a uomini, che, senza sor-

paMarmi nelle qualità, e doti dell'animo,

hanno rèso meno servigi allo stato, uomini

i di cni diritti nascood dalle cognazioni , dal-

l' adulazione, o da estranei in&issi geniali , e

«he.>..; ma non importa; si faccia coraggio -y

ti cnopra l'ingratitudine di nobii disprezzo;

i vada esule volontario in terra straniera^

lungi dalla Macedonia, lungi dalla patria.

SI, Tessalonica e Filippo più non mi rive-

dranno. Voglio con i miei viaggi divergere

ogoi trista idea d' ingiustizia iìoo che trovi

un paese campestre, e dilettevole , ove pas-

sar con quiete quei pochi giorni , che mi re<

siano per portarmi nel regno della velt, im-

parziale, infallibil giustizia.

Credetemi, gli soggiunsi , che la fortuna,

come vi ho detto, pocanzi, è il vostro più

l'orlo nemico Essa , non saprei dirvi come
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accada, ha senza dubbio gran pctere, eJ

arbitrio nelle umane vicende^ essa ha sempre

gran parte nelle operazìooi, e negli eventi

degli hodiìdì, e delle nazioni , nelle più pic-

cole cose, come nelle rilevanti- Essa è quella

che vi ha più volte sottratta ai benefici in-

flussi dell'umana giustizia, perchè, a secon-

da del suo solito s travaganle procedere , ella

favorisce eomunemenle i men degni , e tra-

scura , e percuote i saggi , attesoché sa tene

di esser da questi vilipesa , e screditata. V»
tale dì lei potere gli è, deve credersi, per-

messo dalla Divina Provvidenza, per esercì,

tare la sofl'erenza , e conoscer la fortezza di

coloro, che son per di lei opra agitati; ri-

servandosi il Nume d' interporre la suprema

sua autorità per frenare i di lei capricci, e

impedire i di lei trascorsi qu;indo gli piaccia

e reputi necessario; ma frattanto il potere di

costei, debole, ed instabile <i, ma cslrema-

niente bizzarro, bisogna ammetterlo, e deve

Riconoscersi .

Io mi 6guro la Fortuna, dicevamì il vea.

«hio Timone di Sparta, come occupata sem-



pte iitvisìbiimente sopra le nostre leste a rav-

volgere U sua gran rota ) per trar leco, e

indi rigettare questo, o quello dei niìseii

mortali , ohe pi& le abrada . Essa donaina

9vunqae per mezzo ddle Ae ndniatre, cui ha

fatto parte della stessa sna autorità , d«
suoi capricci. Qaeste, confòrnii ad essa nel»

l' agire , tratteogonsi ordinarianiente seprs

le grandi città, ma non lascian di quando in

qnando portarsi con i loro rotoaì sopra la

piccole, e fino sopra le omUi capanne . Coti

Ogni città, ogni paese ba nel sno cielo spessa

Tolte in attiri^ an egual rotone

Questo rotone ha molto largo , e comodo il

cerclùo della circonfeceaza , ed al di fuori di

ceso tonovi dei ford adunchi gancij egli.ha

un asse bea.grosso sostenuto da. varie alate

ninfe di arerno, .^e con l'ineoiunza, k
bizzarria , e le Tolubilità son pronte ad agai

cenno della fbrtf|Ba; questa Dea , priva'de-;

gli occhi i e dell'oQor della cluoma sta sopra

un Iato assai prolungato dall' aase^ in atteg^

^amento instabile , ed in wmbìante indecise^

oUazzaodoii a girare il rotone a sua faatatia.
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ftoMÌMM^ ne» poiM ([U|Bi»ZUa Vfiief»

dìtcernerli ìq virtA iW fiwKto osl^e che 1^%

nlan. EuaforitHÌ or qo^o* Ik .ùiiwqu>-

tUBto per atti^at8,.«ibraÌTe( • «oUecItate }ff

aéofe.dol sao afigoito nslle fioo^nrati.t^.esaLr

»m. Chi ;sr inteso jai ganci del ano .79-

tMn è tratto nprcMUWcatfl! d' uifra 1^ follt

miKKi fauè ilwU^ ^ftuf^Tug^ptSlMg}, ed acca-

rezzato, gli- è iodi -faf»llWj>fa^ÌteBgWli
a Jcrra , con usm flfff-jmfi^W^^I^^

. cuui»t«nu 10 gemme , e ricchezze j.fbe ha

elU slestft ad altri. inrolate, e r^ite, e che

hasnokiaerante la vittà di fare acquistar

SDorì, e .digùtk, fra gli - aJtn uosuni.

. tratte d^ nM<we rasta irl#t$IS«(»^i,«J^yE;^^

BOB t» profittar* dell' occa sipne 9iid«

,

presentarsi alla Dea , che lo ha cesi a se cbia-

nato, è da essa, col volger più rapidamente

il fotone lungi da quello rigettato. Cosi pure i
allevolteinapedito ad alcuno per gelosia l'ÌBltq,-

4nt<^ Itti rqjb^w da (utloEO.che tsoran^i {|^

«7



194
meui, qnali Io reipinjgono, t«|jtt«tckvU te

braccia , se fia d' uopo , e gli cagionano au
sconcia, e fatale caduta.

Talvolta ti coiqpiace cottei trarre dì nuo-

vo a se col roloae quello , che già dbtinse con

i looi donativi per colmarla di altri più coi^

riderevoli, ed ora trae a se l'altro, che già

beneficò, e si diletta spogliarlo da se steisaf

non solo dei beni, di cui già lo colmò, mt
dei diluì propri ueora, s rigettarlo tpiaA

nudo in mezzo alla pUbt, por -rederlo M
diteggiato , e oUs vólté percOMo

.

Atenid aU'tìppoata Ma» da mm, par um
perAnrSfed innllto» tratti nel rotoae

• più volte per qiiui tatto 11 corso £ lor

It», e questi iiuuro cosi acquistato pratica

tale <lei luoghi ove mala il totoae pio co*

Mnumnanta star fibrato prono H tnolo, «
dri nodo d'introtervisi, che vi aacendvno

qoMd ogidTtdta, èhàgU ^caia, a per H
IpaRtattn^oito, dw faa per essi l'iagiaau

Dea
,
poHob am^ seco condorve alena altro-

A loro p^cers.

L'aTVìeiaainento ;<» alle nìte soT«rcbio
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ilei rotone al molo fà >1, che soq per esso

nel ravrolgimetito tratti accidentalmente

uomini privi ài ogni merito, uomini roz-

sif dìtonettif ei anche malvagi, ai quali

U fortuna ai compiace in principio far bno-

na acGo^ienu; ma qtteiti per Io più ton

da eua In Mguìlo cacciati fuori del rotop*

a fiirxaj e col moto accelerato di qudio

l^glinti loni^ precipitosamente.

Se ai potéue redex questo rotone, clie

fovrasta spciso in ogni paete, sarebbe fa-

cile ad ognuno 1' avvicinarsi ad esso , ed

fntrodurvisi, onde prostrarsi alla fortuna, e

tentare d'incontrare il di lei genio, o per

afferrarle brusramente il mal fermo pied%

e renderla per tal violenza propìzia, sicr

come ella stima, « favorisce alte volta i^A
-audaci, ed impertinenti; ma eiKncloci U
'manovra ìnvìiitiila, non ti può rintracciai;

la fortuna quando sì Tirale, nè convim
aperaine in alcun tempo il badgtw infliia,-^

•o, perchè non si può euer tratti dal ror^

tane cbo • cam^ o se per di h« di(f»oai«ìe-,
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me^ Boa Apcnde questa che da un 3ÌDeÌ

ttmtD; 0 troppo incerto caprìccio.

Vi è UD solo mezzo indiretto di procu'

rarsi il favore della fortuna, ed è d'indi-

rizzarsi ai prediletti di essa , che bene si

dìsttognoBO dalle ricchezze straordinarie )'

die possiedono , dai beni accumolatl Co»

nolta.celerìtà, da onori aeqnìsuti cUi po^

co «erito; e questi, come cogniti dei bu>-

^i ore piò spesso ag^jnsi l'amato roto-

ne> poiam volendo condurre ad esso , e pr»-'

senta» alla volubile Dea alena mioVD ado-

ratore: o ti può anche rieórme ri diMefa-

èmfi di tali - Ah! non fia mai vero

oadmò- TeodAlo - die' io ni valp dt tl-

miK aaeniy cin So potsa onilianni e pe>^

sae a tat Artta: i rkeU wn generabnetiM'

tntd di Btner proprio, Beniìd oecnK,

ddle' eqinae , e de|^ Mìenaiati, Iprez'zanll

di cotao, die non son pnaie &votÌfi dalla

fbrtana, ^(Msidift-eUa MpuAMe.i p^ftd«gs^'

ìBSenibiU per natura ai noli, cteopprìnuNto

ge infèstit alieni dalla I»acficaiza> e dan-
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ione Raggio per ostentazione, estranei alla

gjoria delle virtuose azioni. - Nò, ripresi io,

TI son dei ricchi del tulTo diversi ,
quali soa

quelli, cfae non curati dalla fortuna, e niente

bisognosi d«l di lei favore , discendono dai

prediletti speciali di essa; e questi, divenuti

per conseguenza senza attuai dilei interposi-

ziono potenti, e dignitosi, ed alcun poco

Rrnauti della saggpzza, e delle virtù, posson

facilmente da loro stessi far riconoscere, ed

apprezzare gli uomini, degni e colmi di me-

riti, onde venghiu collocati nei posti, che

giustamente gli si devono, c sia cosi sopra

più stabili basi fondato il loro avrenturoio

avanzamento.

Intanto arrivammo tiirtsolm dìRenea, e

lì troncò tal dist^iso, che io andava facflo-

do per sollevar Teo letto dal suo tristo umo'

re. Ivi egli scese a terra, avendo jettinato

di trattenervisi alcuni giorni, e ini abbraccia

dicendo - Oh quanto invidio la vostra, indif-

ferenza^ e la vostra superiorità di ashno

nelle umane traversie I - Io prosegui il viag-

gio per Oelo y ove arrivai poco dopo, etten-

7
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10 a rcHt» propizio sd il mare ià. tatto {Aa.

cidDf a tnsqirillo. Teodetto ia ie«llAno»ii.

Iwnenta » loMoj e voi cfae Bìete ben cogiìto

del di Ini ^oUbne talento * e di qnaato kn

woKeno , •<puinto h* dorato noifiem p«
il-ianisio della- pstna, eontercMe-ateoofa'

cSmaste, clie i -Mata una vera in^ntixia

11 ttaienttriOf H noa «aleni ddb ' A lai.

aUUifct -Ma egli è troppo probo, troppo a^

tnccaip ette gitutizia per eaaev pMaceteo^

ei^inon «a far- conoscere i suoi talrati, «
iBOlto meno sa luniliarsi ; Altronde essendo

itk prevedersi ulteriore di lui avanzuaesto^

alcwudi qndU fcai.qat^i potrebbe un giomi

nnlitare -amano di evitare un tal campa^oi

temono, posti in Ibiea , polerriscomparire,

di aver» na ceatoié non ympre segreto, od

anch» di .poter ewer nip^asMt»» Micolanftì

.pr9i(9dipi«nti deT ««iglò apDoiNb.tB.lof9

abitodino, . . - . v
0«pa ddnatii Iftscierò ZUo, «ifenAatomi

«Bmenenta nella deliziosa jAndvOimixesti^

ti^irk i» %«uìit «vd speco .troMKfVBibre Ikli-
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tere.' $ttM lanoj e tornate presto fa tead

Obi TMria fmàfl&af e fn le Inrtfede del

TOM»

FRAMMENTa DI LEtTERA:

DI FILETUtE

sMt dell'Epiro -, pare vi darà in altra, mia

tt tféllnto nqfjiuiglio , cfae mi rkbiedete dal

tÉÌo *bggto in questa regno, eneU'finlh,

per qa&nto non sianvi cose dì gran ritnanMf

ÌD paragone delle amene contrade dell'Atw
ja, e della Tetsaglia* e dei magnifiw nuMM*

nMii, di ori ttoaàfms le- Togke, e ci«<ÌN

«ini ffl ieM«.- -

c«Ht fllK diì franti* ràcc* di' Mkiatejm

DìgìtìzBd by Google



fef para mtdletruale, mai paiò fruitanea pon-

derazione , e con quelle reflessioni, che mi
si presentano cosi all'improvviso, e senza

garantirveae in conseguenza la solidità,

poiché materie di questa fatta non possoa

trattarsi con rìstreltezza dì tempo, richie-

dendo Udu lungo esame; noi le discutere-

mt> maturamente al mio ritoino, quando

riassumeremo le nostre filantropiclie con-

Quanto alla trasmigrazione noi tn^aiM
A' accordo a crederla una chimera: questa

bizurra Idea di Unico ioflidfce peri molto

ad acctedltftr* il oortro domimi dell' immor-

taliti deU* Wdma. Imperocché, w l'anima

nmana è, tecaodo csso, alnlitata a passar

dal corpo £ an uomo in qneHa lU un ani-,

male, è certo, che anche ammattendosi, che

dopo la morte di qnest' animade,, ella si

•ipii it>^ stata, quanto alla morta déll'oo*

tnO) immottaley' essendo passata ndl'aui.

mala ; e le i stata ii»nortaIe una volta, chi

pa& sostenere , che non J«isa esserlo sem-

preT Se (ok^ morlatet non potrahhe'sntsi-



stere dopo sciolta alla morte del primo cor-

po abitato, perchè al Ui lei scioj;linieolo U
3ua deperizioae sarebbe inevitabile , dovreb-

be evaporare alla prima occasione, ma non

dissolvendosi, al parer di Timeo, alla morta

del primo corpo abitato, deve necessaria-

ménle rìcoBogcerBi in «ss« la prerogativa

di estere per se sls»a incorruitibile, di essèr

p«e natura capace d' immOTtaUtà, dependen-

temente dall' Essere Supremo , di lei Autore.

Ma noi abbiamo giè^Hifiicìeiiti prova aU
troude della sussistenza della- aoHm opinio-

ne sopra l'iiomarialiià dell'anima, e nulla

Ite esclude la possibilità. Infatti perchè una

sostanza intelligente, come la nostra anima

nel grado competente non potrebbe e«8W«i

immortale? Perchè L'J[>nnipotenta Dio , che

ha fatto esistere tante, e tante diverge ape-

sie di aauxi materiali, e molti coeV teaui,'

ofaa a^oaa ri vadono^ e che ci ftiaao pre-.

VBoeio «sseroen: altri aflktio in^ercatUbili,;^

Mn poò .BTSnie cnats varie ^esiedcgl'iMr»

mateiialii dei snecetiiUli d' ioBtarlaliUi? Hoiù

^ pnftjMi, tenza ramiiiziare'tfl bmaatttmtt



tottmun Im non eaisteaza di tutto cìit che

MOB ai Tode, uè si può con idee materiiili

eonpMadere; on tale imigionevoi peniare ci

pOTtorebbe anchead iayignaw la itaBia eti-

•tcnaa £ Dio, Mia tpu3» iwnwM da-

biu.

Qual busa idea mai sarebbe quella di cre<

dere y che faori di Dio non siaovi altri es-

seri intelligenti immortali , e che Egli non

abbia adoratori altro cbe nella matnìal ma
quali adorazioni sarebbero in tal caso ^pul-

le degli uomini? adorazioni momentanee, e

insignificanti; esse non differirebbero nella

oltanza, c quanto agli effetti dal rauco suo-

no della voce degl'insensati animali: idea

fitlsB, « di asnwda coi»q[«niat mentre t

di httOf cIm le adorazioni degli, nomini sut

formate con cognizione, son proprie esclo-

sivamente dell'intelligenza. E se si ammetta

giustamente, che sianvi altri esseri intelli-

genti, da Dio creati ,di natura consimile,

corredati d'inuBortaUtà per fivli partaci^

della ma gloria, e fare in tal cnaùoQo al-

tretl magg^rmcBIe risj^eodere la ma glorit,
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perchè non potrebbe l'anima umana , lostan-

za intelligente, esser pure ammusa, a dilui

piacimento, a tanto onore?

Non osta che si opponga , che per quan-

to dicasi , che t'anima nostra è un emanazio-

ne della Divinità, la sostanza loro 6 lenzi

dubbio sommamente diversa; che la sostanza

dell' anima uraana i puramente quanto alle

facoltà intellettuali simile alla divina , ma son

queste limitate, deboli , ed imperfette nell' u-

mana , mentre nella divina sono infinite nel-

l'attività , e nella perfezione, onde deve eoo-

gettnrarsi che sia lasostanza dell' anima uma-

na per la sua tenuità, e imperfezione disso-

lubile
; poiché a (ale obiezione serve la repli-

ca, che avendo Dio per l'onnipotenza la f.i'

colta di far sorgere esseri spirituali dotali

d' ìnlellLgenza cospicua, e dell'immortalità,

può altresì dar l' immortalità ad esseri di

tenue tatelligenz» , e più incOnsideravoli , ed

imperfetti , e ciò qualóra non voglia ammet-
tersi, che la sostanza intelligente quahinquc

ha in se stesta inerente per natura Viiamor-
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ixEtfc, naMM M «nmanofli xoidènipa-

Per qaesto io mi ranni«sto senqm eoa

j^ac^ra 1% vostra opinioae^quaBto ndequKta,

e coerente rtl' onnipotenza di Dio , altrettali*

to probabile^ che moltissinie classi possine

esservi di esseri spirituali di più, e meno

intelligenza forniti , dai più perfetto per al-

tro dei quali all' Essere perfettissimo debba

sempre esservi una distanza infinita, che la

nostra anima sia della classe infima tali

esseri, clte lo stato di essa sopra ([uesta terra

sia, come della sua infanzia , della sua eiln-

cazione, atta a dare il conveniente svilup*

pi) ade sue . inteilettuali facoltà , e che dopo

lasciato il corpo debba passare ad altro sta-

to di più subiìme,e nobile esistenza, dilet-

tevole, e gioconda, se abbia nel suo pri-

miero slato quaggiù meritalo questa propi-

zia sorte, o ad uno stato di purificazione,

c dì Pena, se nel primitivo stato di educa-

zione (pù in terra, non ha bene adempi-

ta ai propri doveri , non ka depurato ae

MUj'VOB oUMcHre ai retti dotìusi Mia
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iua. iatelligenfa , e praticato la virtù
;
peasle-

roì n questa, ultima parte cooforme all' uni-

versale consentimento , che siavi uno stato

ài vita beata , o penosa in futuro nelTA-

erno
Che possino poi gli esseri inieìli genti es-

tere abilitati dai Creatore, con le variszìo-

ni del loro stato a salire da un grado ad

altro pià notalnle di perfezione, sempré pe-

TÒ'tenuMBÌBo.) rigaanlo all'Esgìeredi perfe-

zione infinita, è un idea, che Voi noB po<

Irete nù appog^ar» a veruo dato , che sìa

ttto ad acoisditaria, ma nca è per me ponto

inaptohabile^.e seaibratai «oereate em pure

fila potenza, sapìenwi, e Iraneficenza ' infi-

Bita di Di9..(i>.

e i5 Veiìesi bene da tutto questo , che ave-

vano i dotti dell' anticLìtà un idea^ non peri
ancora adecfuaiameate sviluppata , di uqa
vita fittuia, conespeltiva al contegno ter

nuto ne! monde. E quanto al perfezionamea-
to deli' anifna un coasimil pensiero è caduto

mo^ptpMUpiite ia jueote all'Anglico Genio

i8
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Andie Artatome^a il f/nn maeMro fi 8o>

cnM anmatlera l' eiiitenzx di pift elusi di

atteri spirituali, carne £ glortoto eotteg^

del Dìo incognito, ìmmortaticMi'«so, «eb-

bene inferiori moltissimo nelFintdligmzai

Eg^' cnderft di pUl otte potettero ' enerri

degli atteri intelligenti nelle cìnti iiiArìo-

ti, cbe Don godesteco per lord n»mra d^K'

l'tmmarUlitil, mt che non potette tapenf

qnal grado d" Int^tg«nn tatté9 i^ffiitùf

e necestario perciò per godere detPtnurwr-'

talilà, e ne fosse cost il ditiinttvo. Cti, ét-

cevae^\i,è coafennato dall' opiaione drOUti

i pupoli, mentre hioao in generale coflocttw

in cido Mdunio quoglt nomini, che ton*

in vita tmii qiulifi<kti per era!} cbe ndr

renarti in ttraordioarlo modo atili alla to-

Tompion, allorché ha detto. ~ Altronde chi

tà per quali grailt dì esistenza debba l'tio-'

mo inalzarsi a poco a poco , e pervenire ad
unostato pìA perfettof — 7Àe Séasma.' ntt

Me, e dsUe jóit diloitevoU, • lotinghiere. '

Spring. Vii delle ferie-ae-
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dètà, o segaalani nella probità, e nell'eaer'

cizio delle virtuose azioni , hauno mostratu

avere inalzata !a laro intelligenza ad un gi A-

do molto sublime .

Or riassumendo, il vostro propoalomi ar-

gomento, l'ostacolo, che credete possa pro-

durre nella mente dì alcuno all'immortalità,

l'indebolimento, che si osserva recato all'a-

nima dalla vecchiezza ,
parmi possa plsn-

sibilmente appianarsi col semplice estfme del

nodo con cui queita affligge il corpo . È ve-

m che l'anima, decorso io stuo di ^vioez-

BB,e florìdità del corpo cbe abiM, pwd« 8
più' delle volte ana pan parta dell* forsa

saa intellettuali , della propria energia , in

guisa che, a misura che s'inoltra il corpo

nella vecchiezza , essa si restituisce neljjri-

miero stato di sua fanciullezza; e questo

disgraziato suo retrogrado procedimento ptf

tììe porti a dover coDgetttuare , cfie

agrte del corpo debba altresì segnir» Ib

nal depeiizione àdla di lei tanto gifc ittemu-

Bi intdligMKai ma prima di aderire ad un
fgmMm ceattgueBEadi lato inpottaaca»
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•onvien &te le avcdatÌTe otMVHiaoi A
fatta.

L'anima unana, dopo Ja^ua conrenìsn-

te coltura, e il completo iapasdiinentQ del

corpo, cui è addetta, mcstra ìl competen-

te sviluppo delle sue facoltà intelleEtuaU, e

di agir liberamente coli' energia propria de^

suo grado ', Pur tuttavia le sue operazioni

spirituali ella non le eseguisce , che depen-

dentemente dai servigi prestatile ilfxirpp, e

ooa le manifesta, che col favore dei di lu).

organi : è certo che non possoa quelle aver

luogo senza tali correspetlivi servigi. Dun-

que gli atti dell'intelletto nell' esercitarsi > e

per rendersi manifesti devon necessariamen-

te seguire le vicissitudini degli organi del

corpo, in modo che devon restare occulti

in tutto, o in parte, secondo cbe son gli

Organi in tutto, o in parte! impediti a pre.

stare il consueto servizio, e in proporzione

dello staio di vigore, con cui posson esù

Cosi quando il corpo è stanco, e le di lui

forze vitali sono affievolite gei un lung*
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continuato, o bre*e, ma violento eseicitia

degti organi , e deve esso perciò abbando-

narsi al sonno, T anima non può più per di

Ikì mezzo esternare ]e proprie operazioni, a

deve agire occultamente, debolmente, ed

in guisa alle volte stravagante, come i so-

gni comprovano, atteso il freno, che pon-

gono alla di lei energia gli organi stessi , che

iutenti coU' inazione a riparare le perdute

forze, ed a ristabilire il necessario equili-

brio, ricusano, non si sa come, i'i corri-

spondere ai soliti dìlei eccitamenti, e 1«

impediscono la manifestazione fino delle più

tenui, usuali dilei operazioni. Lo steeso, e

molto maggiormente accade, e deve inevi-

tabilmente accadere quando gli organi ven-

gono a soggiacere a qualche parziale scoti'

certo , o disjestamcnto , quando il corpo è

Fin qui nulla può opporsi da verund «

queste rilevanze di fatto ; ma è ora userva-

bile, cbe, desto il corpo dal sonno, libero

dalla malattia, per qnanto sia stata lunga,

c

penosa^ torna l'aolnia a spiegare la stessa
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no
attività, che«rem precedententaiite, pordiìt»-

lira , gli organi tatti ncUtaitì paiìmente nel

loro conrenioitc Hata, ticcoste l'inabìliUi-

siao« diakmu di giHlli,de pim4ir«naiB«ila

aemmoa &r coUum meìp^ì,»*

unpódiaoe WL ptapondotte la yiHHiwt BMintfe-

ttksàwe. '
• ,

Se danfuo 1» «pMsunBt» dUU nmocfaiu

umana {>Mr il lugo, a ftU* -ndts Uoppo tìo*

Unto «HEd^ dagli oigMiì »ob porta^d«tii<

«mpto.penwiHnUf'iaa «1 pUi tcmporaria

ffeirattÌTÌtà'i«U*aiiÌHnf ed «m^t^aii^
Ipcno, «tf ìlKHiuiQitaoiBistB lapriiaiaraB—g*

gia^ le doyq l'iof^rittilà «mUseata. titsma

aw,^ o mena aalkcttaMcnta nel jnò.paM

nitÌTo g?»!» di pentpicacia, sdÌBt«Ui(pBU«

i-forza il ooBcliulere, cfae tua rete cka.ln|

l'anima ade<iaaWneata nfluwMO'il prot*»
intelletto, e ritohiarato il lama dtìtm tm^

SiQiie, tona ooate indlKruttikiii quatti, uot

frogreui doUs v^iiUdiBi diiffiAìeto. del

ftapvt dall*ì^ate«a^dflBÌ'«rKaaaacai-

tinaaie a^pcutute il oaoamto -wnina.



^uA l'anima agire, o mastrare le sue iah^'

lettaali operazioni, perchè gli organi def

corpo non aoao nella situazione favorevole,

e necessaria per tàr manifeste queste dilei

Bperazioni, o sia per la loro spossatezza , ai

•! per hi topfaggiunta fisica im^tenza, ì

indtAitsto , cliB il len^e (UterloraméAT*

(Mia macchina nmana, bidono 'dalla' 'Vis(s~

eblMii» j teve almlfiineifte portare, ptft , o me-

tta' maMiflB fmtttIrttà'Dél lervizlo surrìferit»

degli orfani alle opbraziont deU'antmà; ti

questo deteriorameato , o iadebolìmento gra-

duale degli organi, deve liecessariamente ìi

lungo andare equivalere ad una vera, e

reale infermità , quantunque sia il corpo nel

tao cAmplesso sanissimo.

Applicate pertanto queste ossErvazionì dj

fìitto atV'iadrtotimentò delle forze ictellet-

tuatl dell'anima nella reechiezzft , e scoper-

tane la cauta nell' indebolimento degli orgaili

del corpo-, che non corrìlpbndAno, s'ecotìdó

il consueto, ed il aecesnrio-, ai Wt> oflìtf^

ti può «m tutta probatìHtk dèlui4&t}'^^=f^
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oUerauo il grado delle forze inteUettoaii

dell' anima , dato sempre il ristabilimento

nello stato primiero degli organi, neppure

la vecchiezza, l' inclfbolimento sempre cre-

cente di questi, devon portare intrinseco

nocumento al grado di forza, e di energia

ddFantma} e per conseguenza, che dato,

fM ipotesi aerea, il ringiorinimento istan-

taneo della macchina umana, il listabilt-

mento dei di lei organi nel già profano vi-

gore , in mezzo alla più inoltiata reccIneE-

za, dimostrereftbe snliito l'aoinui di nuovo

(piel ^tado atoiso di euHnia, e d'ìnteUi-

(Hiza, eoi eraiì. potuta luUa giovinezza

elevare.

Cosi dunque se può un animai un eue-

re intelligente vivere'seoza ìpcoxfOy come

noi conveugbiamo , è del tolto prasumib^

le, elle possa l'-aiiinia .omiuia eriitere senza

if dorpO) loprarviTeve aBo •dt^ùnenlo di

euo, e cbe (la Teocl^ezza } l'ìndeboUmeMo

Sri di Ini oigao^ non tecaode all'anin^ no-

caguBto permaneatsi .con impedInM l'at*
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mente, dopo la morte dì quello, ÌI primier*

grado, che fra gli esseri intelligenii aveva,

vivente il medesimo acqaisiata.

Speriamo che t nostri posteri potraoDoan

giorno, anche con altre ragioni, rimuovere

ogni dubbio sopra l' immortalità della nostra

anima; ma frattanto quanto siÀ^ plausibile,

e regolare la soluzione, che vi pongovuia

t'occhio, di quello, che mi avete proposto

lascio giudicarlo al vostro perspicace intel-

lelto ; e quanto sia grato, e coDSoIantc

t'adottarla lo sentirete nel vostro cuore.

Del modo poi dell' esistenza dell'aaiin«f

sciolta che sia dal corpo, che potrò dirvtV

Qui non vi san fatti, l'analogia ci abban->

dona; un oscura nuhe adombra l' intellet-

to.- l'immagiaazione si avvilisce:, delle de-

boli congetture posson divertirci, ma bob

persuaderci. A quest' unico oggetto pertan-

Ftnet,
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